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LA SALUTE NEI COMUNI E NEI LUOGHI DEL COMUNE. UN CONFRONTO 
PER POTENZIARE LE ATTIVITÀ DELLE COMUNITÀ LOCALI  

 
QUARTO MODULO 

 “BENESSERE NELLE CITTÀ: LA SALUTE NELLE 
POLITICHE URBANE E L’HEALTH CITY MANAGER” 

  
Arch. Elena Pivato 

Responsabile Urban Center Brescia 
 
 

Lunedì 28 novembre 2022 
Sala Venturini dell'ATS di Brescia, Viale Duca degli Abruzzi 15, Brescia  

Percorso formativo in attuazione della DGR 585/2018 e in esecuzione di quanto definito dall’Obiettivo Generale 2 
“Potenziare l’attività di prevenzione  e contrasto al GAP nei Setting Scuole, Luoghi di Lavoro, Comunità locali nell’ambito del Piano Locale GAP”. 



 
 
 
 
 

Elena Pivato, urbanista, esperta in 
partecipazione, responsabile dell’ufficio 
Urban Center Brescia 
 
Cos’è 
uno spazio dedicato al dialogo tra 
l’amministrazione comunale e la 
cittadinanza, relativamente ai temi di 
cultura urbana e sui processi di 
trasformazione della città. 
 
Attività 
● Incontri e Assemblee pubbliche 
● Conferenze e Seminari 
● Mostre ed Eventi 
● Collaborazioni e attività Ricerca 
● Progetti Partecipativi 
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Benessere e urbanistica 
Arch. Elena Pivato 

Responsabile Urban Center Brescia 
28 novembre 2022 

 
 
 

Comune di Brescia - Urban Center Brescia 
urbancenter@comune.brescia.it 
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la salute è “uno stato di completo benessere fisico, 
mentale e sociale e non semplicemente l’assenza 
di malattia e di infermità” (Organizzazione Mondiale 
della Sanità 1948) 
 
Essa non si riferisce meramente alla sopravvivenza 
fisica o all’assenza di malattia, ma comprende:  
aspetti psicologici, condizioni naturali, ambientali 
e climatiche, abitative, lavorative, economiche, 
sociali e culturali, che possono portare alla serenità 
e alla felicità delle persone. 
 

Salute e benessere 
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Health City Institute 
 La salute nelle città come bene 
comune 
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la salute, intesa come bene comune, sta diventando 
una priorità e dunque un obiettivo da perseguire  
da parte degli amministratori locali che: 

 
• si fanno garanti della salute della collettività, da 

considerare come un investimento e non solo 
come un costo. 
 

• attuano politiche per tutelare e migliorare la 
salute nelle città  

 
 

 
 

La salute nelle città come bene comune  
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Il manifesto dell’Health City Institute 
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Il manifesto dell’Health City Institute 
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Il manifesto dell’Health City Institute 
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Il manifesto dell’Health City Institute 
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Il manifesto dell’Health City Institute 
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l’urbanistica si è sempre occupata dell’organizzazione delle città, dall’analisi dei fenomeni 
alla progettazione degli spazi urbani, mettendo in campo anche relazioni socio-politiche 
in cui agiscono più soggetti (tecnici, amministratori, rappresentanze sociali) . 

Urbanistica 
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L’URBANISTICA MODERNA  
si sviluppa soprattutto a seguito 
della rivoluzione industriale e 
della rapida espansione 
urbana, che nel XIX secolo 
hanno portato inquinamento, 
degrado urbano, disagio 
sociale, scarsa igiene e 
malattie nelle città. 
La mano pubblica, attraverso 
l’urbanistica viene quindi 
invocata per porre rimedio a 
questi problemi, con l’obiettivo 
della cura della città e delle 
persone.  
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(Haussmann a Parigi – metà del 1800 - apertura di nuove arterie demolizione di vecchi quartieri insalubri, 
con la costruzione di boulevard e di edifici lungo nuovi allineamenti (prospettive assiali) 
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a Brescia, tra il 1927 e il 1932, Marcello Piacentini incaricato per il nuovo piano urbanistico della città 
prevede la demolizione del quartiere medievale delle Pescherie per la realizzazione di Piazza della Vittoria 
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Leonardo Benevolo 
Noto studioso italiano di urbanistica e storia dell’architettura e figura di spicco a Brescia negli anni ‘70 e 
‘80. Ha attuato una regolamentazione e contenimento dello sviluppo indiscriminato dell’edificazione 
e sviluppato un metodo innovativo per la tutela del centro storico. 
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ma i tempi sono cambiati… 
alcuni fenomeni mondiali rilevanti 



Fenomeni mondiali 
rilevanti: 
 
LA CRISI CLIMATICA 
EFFETTO SERRA E 
SURRISCALDAMENTO 
GLOBALE 
 
gli impatti maggiori dei 
cambiamenti climatici sono 
sulle città  
• danni fisici a cose e 

persone 
• fenomeno delle migrazioni 

climatiche 
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Fenomeni mondiali 
rilevanti: 
 
LA CRESCITA DEMOGRAFICA 
a partire dal 1800 la popolazione 
mondiale è aumentata  in modo 
esponenziale. Entro la fine del 
secolo secondo le proiezioni delle 
Nazioni Unite arriverà a 10,4 miliardi. 
 
Ci sono grandi differenze tra i diversi 
continenti: in alcuni paesi la 
popolazione mondiale crescerà, in 
altri, come l’Italia, si  continuerà a 
registrare un calo demografico. 
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Fenomeni 
mondiali 
rilevanti: 
 
 
CITTA’ E 
CAMPAGNA 
fenomeno di 
crescente 
migrazione della 
popolazione dalle 
zone agricole alle 
zone urbanizzate. 
 
 

crescita della popolazione mondiale  
percentuale di residenti in città 

1970 1900 2022 2050 

55 
% 

33
% 

3.6 
mld 

8 
mld 

70
% 

9 
mld 
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