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Le Conseguenze del futuro 
Workshop sul tema Salute  

 
20 febbraio, dalle 9 alle 12 

presso la sede di Medici Volontari Italiani, via Padova 103 - Milano 

 
Natura e obiettivi del ciclo “Le Conseguenze del Futuro” – 23 aprile 2019 
 
Il ciclo di incontri “Le Conseguenze del Futuro” nasce con l’intento di provare a dare una risposta ad un 
tempo di incertezza diffusa, che genera spaesamento nel cittadino, incapace di dare risposte a sfide globali 
che abbiamo riassunto nelle 6 macro-aree illustrate in basso. Dall’assenza di una vera conoscenza diffusa, 
emerge un fenomeno pericoloso, ossia il proliferare di ignoranze inconsapevoli, cui Fondazione Feltrinelli 
vuole dare una risposta culturale chiara e condivisa con i maggiori esperti in ciascuno dei settori dibattuti. 
Le lectures di questo ciclo hanno come obiettivo quello di creare consapevolezza nel pubblico, stimolando 
la formulazione di domande e abilitando una risposta civica, di partecipazione, attorno a sei tematiche 
chiave.  
 
Con il tema salute si propongono alcune sfide concettuali, tra cui la qualità della vita e della dignità delle 
persone, la tutela dell’integrità delle loro facoltà psico-fisiche, il rapporto tra bisogni reali e bisogni indotti, 
l’ingresso degli strumenti digitali nei modelli assistenziali proposti dalle istituzioni. Tutto ciò a partire da un 
paradosso la cui soluzione richiede corresponsabilità a tutti i livelli: nessuna società si è mai tanto 
preoccupata del benessere quanto quella cui apparteniamo, probabile riflesso della mole di malessere che 
il modello attuale di sviluppo socio-economico produce, generando un senso diffuso e profondo di 
vulnerabilità e insicurezza che ha conseguenze negative sugli individui e sulla collettività. Questo chiama in 
causa il nostro modello di sviluppo, il mondo del lavoro, i nostri stili di vita, che spesso negano elementi 
fondanti della qualità della vita, con implicazioni dirette sul deterioramento della salute psicofisica ed 
emotiva. 
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L’incontro, previsto per il 23 aprile 2019, sarà aperto con una riflessione da parte dell’epidemiologa Kate 
Pickett, professoressa presso l’Università di York ed esperta nel campo dei determinanti sociali della salute 
e delle disuguaglianze ad essa correlate. Alla sua testimonianza spetta il compito di spiegare il paradosso 
dell’attuale società del benessere – mai così ricca nel suo complesso ma egualmente attraversata da un 
disagio psico-emotivo profondo e da una diffusa infelicità. Nel suo intervento saranno centrali nuove idee e 
soluzioni per avviare un ciclo di crescita virtuoso, che ponga al centro la qualità della vita degli individui e 
delle comunità – e non esclusivamente il PIL. Seguirà un intervento di Iain Mattaj, direttore dello Human 
Technopole, che avrà il compito di raccontare come scienza e salute siano sempre più intrecciate a livello 
globale: uno sguardo alla ricerca scientifica d’eccellenza che oggi, sempre più, deve dimostrarsi fattore di 
coesione per la creazione di società eque. La testimonianza di uno dei più importanti esponenti della ricerca 
biomedica al mondo racchiude la chiave di lettura per unire ricerca di eccellenza e nuovi modelli di 
sviluppo, che possano comprendere pienamente la sfera della salute personale e quella di comunità. 

 
Obiettivi e dinamica del workshop del 20 febbraio 2019 
 
L’appuntamento di fine febbraio vuole aprirsi con alcuni temi proposti da attori che – a livello italiano – 
vivono quotidianamente gli squilibri sopra dettagliati. Provando a completare il quadro che, per bocca dei 
due speaker di cui sopra, sarà per forza di tipo accademico e ad ampio spettro, Fondazione Feltrinelli vuole 
proporre un affondo verticale necessario per non perdere di vista il campo di applicazione delle soluzioni 
che verranno affrontate e discusse. Il workshop, quindi, prevede che i partecipanti portino all’attenzione le 
esigenze, i bisogni, le aspettative e le percezioni di cambiamento delle comunità territoriali che 
rappresentano.  
 
Il workshop sarà introdotto da una breve introduzione a cura di Fondazione Giangiacomo Feltrinelli che ne 
spiegherà il senso e gli obiettivi.  
Seguirà un giro di presentazione dei partecipanti, al termine del quale ciascuno potrà intervenire, aprendo 
un dialogo ed uno scambio di idee che parta dalle esperienze vissute nel quotidiano in Italia, così da portare 
all’attenzione del pubblico le istanze e i bisogni della propria comunità di riferimento.  
Al termine dei singoli interventi è previsto un momento dedicato al dibattito e al confronto tra i 
partecipanti.  
 
Riprese ed Interviste  
 
All’inizio o alla fine del workshop, a seconda delle disponibilità di agenda dei partecipanti, potrebbero 
essere effettuate delle interviste che andranno a costituire il contenuto del video proiettato in apertura 
dell’incontro e rispetto al quale seguiranno le considerazioni dei relatori Pickett e Mattaj.  
 
L’incontro dovrà fare emergere questioni chiave connesse a problemi, bisogni e urgenze che le comunità 
vivono in prima istanza in relazione al tema della salute, declinato rispetto al concept tematico 
dell’incontro. In questo senso il workshop si aprirà con:  
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• una domanda di scenario: es. Qual è il principale squilibrio che rintracciate, nel vostro operare 
quotidiano, tra l’idea di salute cui aspirano le persone (i), quello che riescono davvero a vivere ogni 
giorno (ii) e quello che il sistema sanitario dovrebbe poter garantire loro (iii)?  
 

• una domanda proposta da ciascun partecipante, frutto della propria esperienza territoriale: es. 
Come possiamo pensare di affiancare salute, qualità della vita e produttività all’interno di un 
modello economico che comprime sempre di più gli spazi di realizzazione psico-fisica, talvolta 
privando gli individui del proprio diritto alla salute e all’equilibrio psico-fisico?  

 
* Ai partecipanti della giornata verrà fatta firmare una liberatoria per la ripresa e il successivo utilizzo di 
materiale audio-visivo.  
 
 Comunità di pratica coinvolte 
 

• Centro Medico Sant’Agostino 
• Tribunale del Malato  
• CESFAR - Centro Nazionale Studi di Farmacoeconomia e Farmacoepidmiologia Respiratoria – 

Verona 
• Medici Volontari Italiani ONLUS 

 

 
Luogo e ora 
 

- Dalle 9 alle 12, sede di Medici Volontari Italiani, via Padova 103 – Milano 
- Il video sarà girato a partire dalle ore 10 
- Per gli ospiti provenienti da fuori Milano è previsto il rimborso dei biglietti del Treno e del taxi 

 
  


