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Il tema della salute riveste sempre più importanza nella nostra società in quanto 

essa sta alla base di ogni scelta individuale libera e competente sia essa inerente il 

lavoro che il tempo libero. La salute e l’essere in salute consente e favorisce 

inoltre la strutturazione e la costruzione del capitale sociale degli individui e quindi 

della collettività. 

Il suo perseguimento e il suo mantenimento comporta investimenti economici e 

sociali rilevanti affinché il processo di inclusione sociale non metta in discussione 

la cittadinanza degli individui. 

La questione salute, la sua misurazione e il suo perseguimento, diventa poi 

particolarmente importante in una fase storica come l’attuale in cui le 

disuguaglianze sociali e quindi anche quella in salute sono in costante crescita. 

 

L’obiettivo principale della summer school riguarda la salute in tempo di crisi   

osservata e analizzata attraverso le fonti ufficiali. Sul piano applicativo gli obiettivi 

riguarderanno il trasferimento di competenze relativamente a: 

- fonti ufficiali e loro utilizzo; 

- metodi per la salute; 

- analisi dei dati. 

Obiettivi 
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Coordinatore: Prof.ssa Mara Tognetti  OsMeSa Università di Milano-

Bicocca 

Progettazione: Istat Lombardia – OsMeSa Università di Milano- Bicocca 

Periodo: 26-27 giugno 2014 orario 13- 18; 9-13/14-18 

Struttura del corso 

• 3 Moduli da 4 ore 

• 6 Lezioni  

Docenti 

• Milano-Bicocca 

• Istat Lombardia 

• Istat Roma 

Strutture coinvolte 

• OsMeSa- Università di Milano-Bicocca  

• Istat 

• SAES 

A chi è rivolto 

• Ricercatori / assegnisti / dottorandi / laureandi 

• Specialisti di settore/ Operatori/Decisori Pubblici 

Organizzazione del corso 
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Primo giorno 

• Modulo1 – ELEMENTI INTRODUTTIVI 

      13.00 15.00 - Il perché della scuola e il perché della salute 
      M. Tognetti, OsMeSa - Università di Milano-Bicocca  |  R. Coniglio, Istat 

      15.00 18.00 - Salute e crisi economica 
     S. Della Bella, OsMeSa- Università di Milano- Bicocca  |  L. Gargiulo, Istat 

 

Secondo giorno 

• Modulo 2 – LA STATISTICA UFFICIALE: FONTI E BASI DATI  

        9.00 11.00 - Statistica ufficiale 
       F. Verrecchia, Istat 

 11.00 13.00 - DW I.stat e sistema informativo «Health for All» 
        F. Verrecchia, Istat 

• Modulo 3 – METODI PER SALUTE 

14.00 16.00 - Metodi per la salute: teoria  
      S. Sarti e S. Zella, OsMeSa - Università di Milano-Bicocca 

16.00 18.00 - Metodi per la salute: pratica 
      S. Zella, OsMeSa - Università di Milano-Bicocca  |  F. Verrecchia, Istat 

 

Struttura dei moduli formativi 
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I.stat 

- Stili di vita e fattori di rischio 

- Condizioni di salute 

- Cause di morte 

- Incidenti stradali 

 

Sistema informativo territoriale su sanità e salute «Health for All»  

- Contesto socio-demografico 

- Mortalità per causa 

- Stili di vita 

- Prevenzione 

- Malattie croniche  

- Disabilità e dipendenze 

Argomenti 
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