
“Sacche di povertà”

   Anche nei Paesi 
industrializzati vivono 
persone denutrite e 
malnutrite



Anche nei paesi a sviluppo avanzato
 dove è diffuso il problema della 

supernutrizione e quindi delle diete 
dimagranti, 

ci sono persone affette da denutrizione, in 
particolare, da malnutrizione dovuta a 

carenza di vitamine e sali minerali



• In 18 Paesi dell’ Europa 
centrale e orientale più di 

   165 milioni di persone 
“vivono” con meno di 4$ 
al giorno

• Nei Paesi dell’UE a 15, 
oltre 60 milioni, nel 2004, 
vivevano con meno di 2 
euro al giorno  



Poche sono le istituzioni che possono 
garantire assistenza a coloro che hanno 
più bisogno

Il Pronto Soccorso è forse uno dei pochi 
luoghi capaci di aiutare tutte le 
persone:

ampiamente usato, sempre aperto, 
facilmente accessibile, disponibile a 
ciascuno che vuole essere visitato 

Il ruolo sociale del Pronto Soccorso



più persone in bisogno …
anziani, senza fissa dimora, 

immigrati,
tossicodipendenti, donne sole, 

disoccupati, … si rivolgono al 
Pronto Soccorso piuttosto che ad 

ogni altra
istituzione della comunità

Il ruolo sociale del Pronto Soccorso



Il Pronto Soccorso non può essere 
lasciato da solo ad affrontare 

anche questo problema…

Il ruolo sociale del Pronto Soccorso



Deve essere attivata, a fianco del Pronto 
Soccorso e h24 per 365 giorni all’anno una 
risposta garantita dai Servizi Sociali a ciò 

preposti che comprende
Screening sociale
Valutazione dei bisogni
Coordinamento dei servizi esistenti
Affidamento a strutture predisposte 

evitando ricoveri “inappropriati” e molto 
più costosi in Ospedale 

Il ruolo sociale del Pronto Soccorso















La ripresa e lo sviluppo economico 
della città passano attraverso la 

garanzia del mantenimento della pace 
sociale oggi messa a rischio dalla 

diffusione crescente delle nuove e 
vecchie povertà



Va rinforzato, a riguardo, il ruolo del 
Comune

 per il monitoraggio costante dei 
bisogni anche attraverso 

l’individuazione del numero telefonico 
comunale per le emergenze sociali e 
con la disponibilità di operatori h24 

per 365 giorni all’anno



il Comune deve anche garantire 
il coordinamento operativo degli 

interventi avendo la responsabilità 
diretta della loro efficacia anche 

qualora essi siano affidati in 
convenzione ad organizzazioni di 
volontariato attive nel territorio
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