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 GIULIANO ROMANI Attività 

Istituzionali  giulianoromani@garibaldini.info   

   I governi europei adottano un piano 
completo per ridurre entro il 2020 i rischi 
alla salute derivanti dell’ambiente 

I governi degli stati europei hanno firmato 
venerdì 12 marzo 2010 una dichiarazione con 
la quale si impegnano a ridurre entro i prossimi 
dieci anni gli impatti dell’ambiente sulla salute. Il 
testo è stato sottoscritto da 53 stati membri 
dell’OMS pervenuti alla Quinta conferenza 
ministeriale su ambiente e salute, tenutasi a 
Parma, in Italia il 10–12 marzo 2010.           Con 
la Dichiarazione (Declaration ) e la carta 
dell’Impegno ad Agire (Commitment to Act ), i 
governi pervenuti hanno deciso di realizzare 
programmi nazionali che offrano pari 
opportunità a ciascun bambino entro il 2020 di 
accedere ad acqua e igiene sicure, ad 
opportunità di attività fisica e di una dieta 
salubre, ad una migliore qualità dell’aria e ad un 
ambiente libero da agenti chimici tossici.       I 
governi si sono ripromessi di far fronte agli 
effetti avversi dei cambiamenti climatici sulla 
salute e ridurre le ineguaglianze sociali e di 
genere nell’esposizione al rischio. Si sono 
anche impegnati a mettere la sanità al centro 
dello sviluppo socio-economico attraverso 
maggiori investimenti in nuove tecnologie e 
lavori ecologici.      “Abbiamo bisogno di una 
visione completamente nuova perché la politica 
sanitaria europea possa affrontare le più grandi 
sfide sanitarie della nostra regione. Questa 
conferenza ha aperto un nuovo interessante 
capitolo nella modalità con cui i governi europei 
lavoreranno sui temi di ambiente e salute – 
spingendo queste questioni così strettamente 
correlate fra loro sempre più in alto nell’agenda 
politica,” ha detto Zsuzsanna  Jakab , Direttrice 
Regionale dell’Ufficio OMS per l’Europa.  

 Cambiamenti climatici e salute – una 
priorità d’intervento  

  

Nel primo e più importante incontro dei ministri 
di ambiente e salute dalla conferenza di 
Copenaghen della Convenzione delle Nazioni 
Unite sui Cambiamenti Climatici (United Nations 
Framework Convention on Climate Change, 
UNFCCC) lo scorso dicembre, i governi europei 
si sono impegnati ad integrare le questioni 
sanitarie nelle misure, politiche e strategie di 
adattamento e mitigazione dei cambiamenti 
climatici in tutti i settori coinvolti.      Le evidenze 
scientifiche dimostrano sempre più che i 
cambiamenti climatici contribuiscono ad un 
aumento nella frequenza dei disastri naturali, 
quali le ondate di calore, le inondazioni e la 
siccità. Dal 1990 ad oggi, il database 
internazionale dei disastri naturali (EM-DAT, 
International Disaster Database) ha registrato 
nella regione europea dell’OMS più di 1 200 
calamità naturali le cui conseguenze si sono 
ripercosse su oltre 48 milioni di persone, 
causando più di 112 000 morti, per una perdita 
totale stimata superiore ai 241 miliardi di dollari.      
L’approccio futuro sarà basato su un nuovo 
piano di azione regionale europeo, dal titolo 
“Proteggere la salute in un ambiente sfidato dai 
cambiamenti climatici” (Protecting health in an 
environment challenged by climate change)      I 
delegati hanno anche sottolineato come il 
settore sanitario, uno dei settori che assorbe 
maggiormente energia in tutti i paesi, dovrebbe 
condurre gli sforzi a ridurre le emissioni di gas 
serra nel settore pubblico attraverso un piano di 
razionalizzazione dell’uso dell’energia. I 
delegati hanno altresì concordato un sistema di 
sorveglianza basato su i sistemi precoci di 
allarme ed un’adeguata preparazione per 
gestire gli eventi climatici estremi e le epidemie. 
  
I prossimi passi – il sostegno dei delegati 
chiave  
“Buona parte degli europei soffre di problemi di 
salute legati alle condizioni ambientali in cui 
vive. I gruppi vulnerabili, quali i bambini, le 
donne incinta e le persone socialmente 
svantaggiate sono particolarmente colpiti. Gli 
organi decisori hanno la responsabilità di 
affrontare il problema. La Commissione 
europea avrà il suo ruolo nel continuare a 
concentrare la sua attenzione attraverso le 
politiche della UE su ambiente e salute,” ha 
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detto John  Dalli , Commissario Europeo per le 
Politiche a Protezione della Salute e dei 
Consumatori.      “L’integrazione delle questioni 
ambientali e sanitarie nelle politiche di altri 
settori, quali il trasporto, l’energia, l’industria e 
l’agricoltura, ed i relativi investimenti potrebbero 
ridurre a loro volta gli impatti e risparmiare sui 
costi dell’inazione. Gli obiettivi di ambiente e 
salute possono anche fungere da traino per 
stimolare l’innovazione e la competitività: la 
sfida più grande ora è far fronte ai problemi di 
salute e ambiente attraverso politiche socio-
economiche. La Dichiarazione di Parma 
costituisce un passo importante per unire gli 
sforzi a livello locale, nazionale ed 
internazionale in questa direzione,” ha detto 
Stefania  Prestigiacomo , Ministro 
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del 
Mare in Italia.      “L’esito della conferenza affida 
al settore sanitario una responsabilità ancora 
più grande. Non solo molti degli effetti 
dell’ambiente sulla salute possono essere 
controllati attraverso interventi sanitari ben noti, 
quali la prevenzione primaria o le cure sanitarie; 
ma il settore sanitario può anche assumere un 
ruolo guida degli altri settori nel perorare la 
causa della riduzione dell’esposizione al 
rischio,” ha notato il Professor Ferruccio  Fazio , 
Ministro della Salute in Italia. 
  
Il futuro del processo a mbiente e salute in 
Europa  
A settembre 2010, gli stati membri si riuniranno 
a Mosca per la 60sima sessione del Comitato 
Regionale OMS, il più importante organo 
decisionale dell’OMS a livello regionale, per 
adottare le conclusioni della conferenza 
attraverso una risoluzione.      Nel 2010 e oltre, 
il processo europeo ambiente e salute sarà 
rivitalizzato attraverso una serie di nuovi 
progetti.      I governi riunitisi a Parma sono stati 
concordi nel rafforzare il coordinamento politico 
tra conferenze ministeriali a cadenza regolare e 
a coinvolgere da ora in poi direttamente i 
ministri nel lavoro del Comitato europeo 
ambiente e salute (European Environment and 
Health Committee, EEHC) che dirige questo 
processo, per far sì che tutte le questioni 
ricevano il più alto profilo politico possibile.      I 
ministri di 53 stati membri si rincontreranno di 

nuovo per la sesta conferenza ministeriale 
ambiente e salute nel 2016. 

 

MARIO PAOLO GUIDETTI 
 : Ambiente/Energia e Diritti dei Cittadini 
mariopaologuidetti@garibaldini.info Rischi ambientali, 
firmato a Parma accordo europeo 

Ospedali e servizi sanitari più "verdi"´, sistemi 
più efficaci di allerta rapida e di sorveglianza 
delle emergenze climatiche e sanitarie, 
politiche di contrasto ai cambiamenti climatici 
più attente alla salute e capaci di integrare al 
meglio le questioni ambientali e quelle 
sanitarie.  

Dal convegno "Proteggere la salute dei bambini 
in un ambiente che cambia " tenutosi a Parma 
tra il 10 e il 12 marzo, anche azioni concrete per 
contrastare i rischi ambientali sulla salute dei 
bambini , ridurre le diseguaglianze socio-
economiche nella sanità  oggi amplificate dalla 
crisi finanziaria, e investire in tecnologie 
sostenibili che rispettino l´ambiente e la 
salute . Questi alcuni punti della "Dichiarazione 
di Parma ", siglata venerdì dai ministri e 
rappresentanti dei 53 Stati membri della Regione 
Europea dell´Organizzazione mondiale della 
sanità (Oms), che si impegnano così a ridurre 
entro i prossimi 10 anni gli impatti 
dell´ambiente sulla salute . Il documento - 
approvato al termine della Quinta conferenza su 
Ambiente e Salute, organizzata nella città 
emiliana - assume dunque maggiore valore 
perché, per la prima volta, vengono fissate 
precise date di scadenza per il raggiungimento 
degli obiettivi. 
La dichiarazione, firmata dai ministri della Salute 
Ferruccio Fazio  e dell´Ambiente Stefania 
Prestigiacomo , e dal direttore di Oms Europa 
Zsuzsanna Jakab , è costituita da due parti: la 
prima contiene l´impegno politico degli Stati «ad 
agire sulle grandi sfide dell´ambiente e della 
salute», la seconda riporta gli obiettivi prioritari 
con le date entro cui raggiungerli. «Abbiamo 
bisogno di una visione completamente nuova - ha 
detto Jakab - perché la politica sanitaria europea 
possa affrontare le più grandi sfide sanitarie della 
nostra regione. Questa conferenza ha aperto un 
nuovo interessante capitolo nella modalità con cui 
i governi europei lavoreranno sui temi di ambiente 
e salute, spingendo questi temi così strettamente 
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correlati fra loro sempre più in alto nell´agenda 
politica». 

 
 
Dichiarazione di Parma 
 ACQUA E IGIENE PER OGNI BAMBINO : «Ci 
adopereremo per fornire a ogni bambino, entro il 
2020, l'accesso ad acqua e a servizi igienico-
sanitari sicuri nelle abitazioni, nei nidi, negli asili, 
nelle scuole, nelle istituzioni sanitarie e negli 
impianti acquatici ricreativi pubblici, e per 
migliorare le pratiche igieniche».  
LOTTA ALL'OBESITA' INFANTILE : «E' nostro 
obiettivo fornire a ogni bambino, entro il 2020, 
accesso ad ambienti salubri e sicuri e a luoghi 
della vita quotidiana nei quali possano andare 
all'asilo e a scuola, a piedi e in bicicletta, nonché a 
spazi verdi nei quali possano giocare e svolgere 
attività fisica. Nel fare questo, è nostra intenzione 
prevenire gli incidenti attuando misure efficaci e 
promuovendo la sicurezza dei prodotti. Attueremo 
il Piano d'azione europeo dell'Oms per gli alimenti 
e la nutrizione (2007-2012), in particolare 
migliorando la qualità nutrizionale dei pasti 
scolastici, e sosterremo la produzione e il 
consumo alimentare locale, laddove ciò consente 
di ridurre l'impatto sull'ambiente e sulla salute».  
MIGLIORE QUALITA' DELL'ARIA : 
Proseguiremo, e potenzieremo, i nostri sforzi per 
ridurre l'incidenza delle malattie respiratorie acute 
e croniche attraverso la riduzione dell'esposizione 
alle particelle ultrafini e ad altro materiale 
particolato, derivanti soprattutto dall'industria, dai 
trasporti e dalla combustione domestica, e 
dell'esposizione all'ozono a livello del suolo, in 
armonia con le linee-guida dell'Oms sulla qualità 
dell'aria. Potenzieremo i programmi di 
sorveglianza, controllo e informazione, inclusi 
quelli concernenti i combustibili utilizzati nei 
trasporti e nelle abitazioni private. Svilupperemo 
appropriate politiche e normative intersettoriali in 
grado di fare una differenza strategica, al fine di 
ridurre l'inquinamento indoor e forniremo incentivi 
e opportunità per garantire che i cittadini abbiano 
accesso a soluzioni basate su un'energia 
sostenibile, pulita e sana nelle abitazioni private e 
nei luoghi pubblici».  
BIMBI LIBERI DAL FUMO : «E' nostro obiettivo 
fornire a ogni bambino un ambiente indoor sano 

nei nidi, negli asili, nelle scuole e nelle strutture 
ricreative pubbliche, attuando le linee-guida 
dell'Oms sulla qualità dell'aria indoor, e 
assicurare, conformemente alla Convenzione 
Quadro dell'Oms sul controllo del tabacco, che tali 
ambienti siano liberi dal fumo entro il 2015».  
LOTTA ALLE MALATTIE : «E' nostro obiettivo 
proteggere ogni bambino dai rischi posti 
dall'esposizione alle sostanze e a preparati 
pericolosi, con particolare accento sulle donne in 
gravidanza e in allattamento e sui luoghi nei quali 
i bambini vivono, apprendono e giocano. 
Identificheremo tali rischi e, per quanto possibile, 
li elimineremo entro il 2015/2020. Agiremo sui 
rischi identificati di esposizione agli agenti 
cancerogeni, mutageni e tossici per la 
riproduzione, inclusi il radon, i raggi ultravioletti, 
l'amianto e gli interferenti endocrini e inviteremo 
gli altri stakeholder a fare altrettanto». 
PIU' RICERCA SUI RISCHI PER LA SALUTE : 
«Chiediamo maggiori ricerche sugli effetti 
potenzialmente negativi delle sostanze chimiche 
persistenti, interferenti con il sistema endocrino e 
bioaccumulabili, e della loro combinazione, 
nonché l'individuazione di alternative più sicure. 
Chiediamo inoltre un aumento delle ricerche 
sull'uso delle nanoparticelle nei prodotti e dei 
nanomateriali, nonché dei campi elettromagnetici, 
al fine di valutare le eventuali esposizioni 
dannose. Metteremo a punto, e applicheremo, 
metodi migliori di valutazione dei rischi e dei 
benefici per la salute».  
RISCHI DA CAMBIAMENTI CLIMATICI : «Ci 
impegniamo a proteggere la salute e il benessere, 
le risorse naturali e gli ecosistemi e a promuovere 
l'equità e la sicurezza nella salute, e gli ambienti 
sani in un clima che cambia. Integreremo le 
questioni sanitarie in tutte le norme, le politiche e 
le strategie, adottate a tutti i livelli e in tutti i settori, 
mirate alla 'mitigazione' dei cambiamenti climatici 
o all'adattamento ad essi. Potenzieremo i sistemi 
e i servizi sanitari, di welfare sociale e ambientali 
al fine di migliorare la loro capacità di risposta 
tempestiva all'impatto dei cambiamenti climatici, 
quali, ad esempio, gli eventi atmosferici estremi e 
le ondate di caldo».  
MENO RUMORE PER I BAMBINI : «Lavorare 
insieme per ridurre l'esposizione dei bambini al 
rumore, incluso quello proveniente dagli strumenti 
elettronici personali, dalle attività ricreative e dal 
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traffico, specialmente nelle aree residenziali, nei 
nidi e negli asili, nelle scuole e nelle strutture 
ricreative pubbliche. Invitiamo l'Oms, offrendo nel 
contempo la nostra assistenza, a sviluppare linee-
guida idonee sul rumore e offriamo la nostra 
assistenza».  
STOP AL LAVORO MINORILE : «Presteremo 
particolare attenzione al lavoro e allo sfruttamento 
minorile, in quanto cause tra le più importanti di 
esposizione a rischi rilevanti, e in particolare a 
sostanze chimiche pericolose e a fattori di stress 
fisico». 

 BRUNO FANTINELLI :Telefonia Mobile e 
Tempo Libero – Rapporto Associazioni 
brunofantinelli@garibaldini.info  

PASSIONI PER IL DIALOGO 

Lo sguardo rivolto ad Est Teatro delle Passioni 
Fusorari Modena (MO) 

 L’est Europa è 
il filo rosso che percorre la stagione 
dell’associazione Amici della Musica di Modena, 
presentando diversi appuntamenti dedicati 
interamene o in parte al repertorio musicale di 
quell’area geografica. Ricordiamo in particolare il 
concerto di Spiara mirabilis che presenterà un 
importante composizione di Béla Bartók.     Un 
tema affrontato non solo con la musica, ma anche 
con alcuni incontri. I diversi relatori proporranno 
uno sguarda all’Europa centro-orientale, un’area 
geografica attraversata nell’ultimo secolo da molti 
conflitti, alcuni ancora in corso seppure 
“silenziosi”.      Periodo di svolgimento: 
12/04/2010 Orario: 21.00 

RICCIONE PREVIEW. IL FUTURO È ADESSO 

Sfilate di moda, mostre, design, incontri  
Piazzale Roma Palazzo del Turismo Villa 
Mussolini Riccione (RN) 

Il progetto "Riccione Preview" colloca Riccione al 
centro dell'interesse di imprese, operatori 
economici, operatori culturali e della moda.       A 
Riccione si riuniranno ideatori, creatori, 
imprenditori, giovani architetti e stilisti, giovani 
registi teatrali e cinematografici, tutti con le loro 
idee e le loro opere.       Riccione e il suo territorio 
come punto di riferimento accreditato e 
determinante per chi opera per e nell'innovazione.     
Il programma comprende mostre, sfilate, convegni 
e workshop dedicati alla moda, al design e al 
cinema.  

Periodo di svolgimento: dal 16/04/2010 al 
31/05/2010 - Programma: Venerdì 16 aprile  - 
Palazzo del Turismo "Trends" Workshop (ore 
10.30) e inaugurazione mostra (ore 13.00) 
Esposizione di pannelli tendenza per l'estate 2011 
organizzata in collaborazione con "Zoom On 
Fashion Trends", rivista di ricerca 
nell'abbigliamento. La mostra sarà allestita fino al 
21 maggio.      Venerdì 23 aprile  - Villa Mussolini 
- ore 17.00 "La Casa del Millennio" - Inagurazione 
mostra delle 3R della sostenibilità: Risparmio 
(nelle fasi di produzione e nell’impiego dei 
materiali), Riciclo (di materie prime e scarti di 
produzione), Riuso (flessibilità funzionale degli 
elementi). La mostra sarà allestita fino al 31 
maggio.       Sabato 24 aprile  - piazzale Roma - 
ore 17.00 "by RMI" - Sfilata di moda con la 
presentazione di una selezione delle collezioni 
realizzate da alcuni stilisti che hanno partecipato 
ad alcune passate edizioni di “Riccione Moda 
Italia – RMI – Ricerca Moda Innovazione”.       
Venerdì 30 aprile - Palazzo del Turismo - Film 
Festival Internazionale Cortometraggio "Salento 
Finibus Terrae" Ore 10.00: proiezione "I Mestieri 
della Moda" Ore 15.00: proiezione "100Minuti 
Corti"      Sabato 8 maggio  - Palazzo del Turismo 
- ore 17.00 Dibattito "Nuova EstEtica del vivere"      
Venerdì 14 maggio - Palazzo del Turismo Ore 
17.00: Convegno "Tutela e valorizzazione del 
Made in Italy" Ore 19.00: "Arrivederci a RMI 2010"     
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Presentazione ufficiale dei Finalisti alla XX 
Edizione del "Concorso Nazionale Professione 
Moda Giovani Stilisti".- Ingresso: gratuito  

 RAOUL MENCHERINI : Sicurezza sul 
lavoro e Discriminazioni istituzionali 
raoulmencherini@garibaldini.info   

PARITA’ uomo-donna – genere 

 Introduzione : La parità tra uomo e donna 
costituisce un diritto 
fondamentale, un valore 
comune all'Unione 
europea ed una 
condizione necessaria per 
il conseguimento degli 
obiettivi europei di 
crescita, occupazione e 
coesione sociale. 
Sebbene le disparità 
siano tuttora presenti, 
negli ultimi decenni l'UE ha compiuto notevoli 
passi avanti verso l'uguaglianza fra i sessi, grazie 
in particolare alla legislazione varata in questo 
campo, all'inserimento della tematica della parità 
nelle varie politiche dell'UE e all'adozione di 
misure specifiche per l'emancipazione femminile.  

Legislazione : Alla parità tra uomo e donna è 
dedicato un ampio corpus legislativo europeo, 
composto in particolare da diverse disposizioni del 
trattato istitutivo e da direttive riguardanti 
l'accesso all'occupazione, la parità retributiva, la 
protezione della maternità, il congedo parentale, 
la sicurezza sociale, specie in ambito lavorativo, 
l'onere della prova nei casi di discriminazione e il 
lavoro autonomo. Un ulteriore elemento chiave è 
costituito dalla giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea. 

Tabella di marcia per la parità tra i sessi : La 
tabella di marcia dell'UE per la parità tra uomo e 
donna indica le priorità per il periodo 2006-2010. 
Prevede sia iniziative specifiche che l'inserimento 
della tematica della parità fra i sessi in tutte le 

politiche e attività dell'UE ("gender 
mainstreaming").  

Situazione delle donne e degli uomini nell'UE : 
Ma qual è la situazione nell'UE per quanto 
riguarda la parità tra uomo e donna? I progressi 
compiuti vengono misurati ogni anno ed illustrati 
in una relazione sulla parità tra uomo e donna. 
Ecco alcuni esempi: 

• il tasso di occupazione delle donne 
aumenta, ma rimane inferiore a quello 
degli uomini, sebbene le donne 
rappresentino la maggioranza degli 
studenti e dei laureati; 

• le donne continuano a guadagnare in 
media il 17.4% in meno degli uomini per 
ogni ora lavorata - un dato che rimane 
purtroppo stabile; 

• le donne continuano ad essere 
sottorappresentate nelle posizioni che 
comportano responsabilità politiche ed 
economiche, anche se la loro percentuale 
è aumentata nel corso degli ultimi dieci 
anni; 

• la ripartizione delle responsabilità familiari 
tra uomini e donne resta poco equilibrata; 

• il rischio di povertà è superiore per le 
donne che per gli uomini; 

• le donne sono le principali vittime della 
violenza sessuale, inoltre donne e 
ragazze sono più esposte alla tratta di 
esseri umani.  

Finanziamenti dell'UE : Il programma 
PROGRESS (2007-2013) sostiene 
finanziariamente la concreta attuazione del 
principio della parità tra i sessi e l'inserimento di 
questa tematica in tutte le politiche dell'UE. Anche 
il Fondo sociale europeo promuove la parità 
uomo-donna.  

Istituto europeo per l'uguaglianza di genere : 
L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere 
intende fornire consulenze, promuovere la 
conoscenza e migliorare la visibilità della parità tra 
uomo e donna. 
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Rete europea delle donne che occupano 
posizioni di responsabilità : La rete della 
Commissione europea delle donne che occupano 
posizioni di responsabilità in campo politico ed 
economico è stata creata nel giugno 2008. La rete 
fornisce una piattaforma a livello dell'UE per lo 
scambio di buone pratiche e di strategie efficaci 
per migliorare l'equilibrio nella ripartizione delle 
posizioni di responsabilità. 

Comitato consultivo per le pari opportunità : Il 
comitato consultivo per le pari opportunità assiste 
la Commissione nella formulazione e attuazione 
delle attività condotte dall'UE per promuovere la 
parità tra uomo e donna. Il comitato favorisce 
inoltre lo scambio di esperienze, politiche e 
pratiche tra gli Stati membri e le varie parti 
interessate. A tal fine, sottopone alla 
Commissione pareri su vari temi di rilevanza per 
la promozione della parità tra i sessi nell'UE. Il 
comitato è composto da rappresentanti degli Stati 
membri, delle parti sociali a livello europeo e delle 
ONG.       È stato istituito nel 1981 mediante la 
decisione 82/43/CEE della Commissione.  

 

 

 

 

 
 
 

  

 

 
ISTITUTO DI FISIOTERAPIA LUIGI POLITO  

SUCCHIVO di ISCHIA 
Massaggio agopuntura – Terapia Brauscheidt – 
Massaggio del tessuto conettivo – Chiro ginnastica 
– Riflessologia plantale – Massaggio curativo 
classico – Terapia laser – Drenaggio linfatico – 
Massaggio dei meridiani – Terapia delle cicatrici –  
Osteopatia – Posturologia – Fisioterapia spoprtiva –  
Terapia ultrasuoni 

Compro, Vendo, Cerco, Scambio  

Chiunque abbia in testa di Comprare, Vendere, 
Cercare, Scambiare questo spazio è a sua 

disposizione 

per informazioni: 

giulianoromani@garibaldini.info  


