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TITOLO ORIGINALE :
Rome Cities Changing Diabetes
ANNO DI AVVIO :
2016

FONTE :
JAHEE

LUOGO DOVE E' IMPLEMENTATA LA PRATICA :
Roma, Italia

TEMA:
Approccio integrato di promozione della salute a livello locale o nazionale
Gruppi di popolazione vulnerabili

TARGET:
Tutta la popolazione di un' area/quartiere/città
Altri target

ALTRI TARGET:
Persone affette da diabete

DESCRIZIONE INTERVENTO:
"Cities Changing Diabetes” è un progetto internazionale che affronta la sfida dell'aumento della prevalenza del
diabete nei contesti urbani, grazie all'impegno di numerosi partner internazionali, attraverso la ricerca e l'azione politica.
Roma è entrata a far parte del progetto nel 2017. Health City Institute è alla guida del comitato direttivo. Da un punto
di vista metodologico, il progetto realizza tre fasi fondamentali:<br>
• la mappatura, al fine di analizzare la situazione epidemiologica e le condizioni delle persone diabetiche nelle città
che partecipano al progetto;<br>
• la condivisione, con vari attori istituzionali e non istituzionali, dei risultati ottenuti nelle città coinvolte, per
promuovere il cambiamento nei contesti urbani intervenendo su fattori di rischio e determinanti della patologia;<br>
• l'azione, ovvero l'implementazione di strategie condivise tra i partner, per identificare, promuovere e implementare
soluzioni per affrontare il diabete nelle città.
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DESCRIZIONE SU COME E' AFFRONTATA LA DIMENSIONE DELL'EQUITA' :
Il programma mira a prevenire e a curare una patologia che colpisce persone appartenenti a classi sociali svantaggiate.
In termini di equità di accesso alla salute e al benessere, il comune di Roma si impegna a: rendere la città più
accessibile per il cammino, la corsa e per la pratica dell'attività fisica nelle aree verdi e nei parchi pubblici; pianificare
processi partecipativi con pazienti, associazioni, strutture mediche e assistenziali; promuovere interventi e politiche a
scuola e nei luoghi di lavoro che affrontano temi nutrizionali e sanitari; promuovere la salute in contesti urbani a livello
istituzionale.

APPROCCIO PER RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE :
Approccio universalistico con focus sul gap di salute
Gruppo vulnerabile

ASPETTI DA CONSIDERARE PER LA TRASFERIBILITA' :
Il programma ha avuto un finanziamento di 500.000 euro. Può funzionare se coinvolge sin dall'inizio le istituzioni e
settori diversi da quello sanitario

VALUTAZIONE DI PROCESSO:
In corso

VALUTAZIONE DI RISULTATO:
In corso

DESCRIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE:
Bending the curve on Urban Diabetes (report pdf) <br><br>
Cities changing Diabetes: Roma passa all'azione (sito web)

LINK (INFORMAZIONE ON LINE O PUBBLICAZIONE SCIENTIFICA :
http://www.citieschangingdiabetes.com/content/dam/cities-changing-diabetes/magazines/CCD-BriefingBook-2017-Bend
TheCurveOnUrbanDiabetes.pdf
https://www.diabete.com/cities-changing-diabetes-roma-passa-all-azione/

LINGUA DEL MATERIALE DI DETTAGLIO:
Inglese/Italiano

ALLEGATO:
Non presente

RIFERIMENTI:
HEALTH CITY INSTITUTE
dg@healthcitythinktank.org
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PAROLE CHIAVE:
prevenzione, città sane, coinvolgimento, partnership, malattie croniche

OBIETTIVI PNP:
1.8 Promuovere l'adozione consapevole di uno stile di vita sano e attivo in tutte le età e nei setting di vita e di lavoro,
integrando cambiamento individuale e trasformazione sociale
1.17 Identificare precocemente e prendere in carico i soggetti in condizioni di rischio aumentato per MCNT e/o affetti da
patologia in raccordo con le azioni del Piano Nazionale Cronicità
1.18 Favorire nelle città la creazione di contesti favorevoli alla salute anche attraverso lo sviluppo di forme di mobilità
sostenibile e la creazione di aree verdi e spazi pubblici sicuri, inclusivi e accessibili anche alle persone più anziane

