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Spesso in Italia quando si discute di sanità ci si riferisce ai suoi costi o ai
suoi errori. Più raramente si riflette sulla salute come bene diffuso, sul modo
in cui esso è distribuito, sui fattori che lo favoriscono e sui gruppi che ne godo-
no maggiormente. Il presente volume illustra e commenta i risultati di una
ricerca sulla situazione della salute in provincia di Mantova. Lo fa in modo non
convenzionale, utilizzando raffinati strumenti di rilevazione, che permettono
di descrivere la situazione epidemiologica oggettiva, ma anche, e soprattutto,
di cogliere i modi in cui la gente vive e percepisce la salute. Mantova, la città
e la sua provincia, appartengono oramai da tempo alle aree del benessere e
della buona qualità di vita, che si integrano con un sistema di politiche sani-
tarie all’avanguardia in Italia. Non mancano tuttavia, come mostra la ricerca,
delle zone d’ombra, con l’affiorare di malesseri e disagi vecchi e nuovi. La
ricerca mostra anche che la famiglia e la comunità sono in grado di dispiega-
re, come risorsa integrativa delle politiche sanitarie, un capitale sociale di
sicuro e tradizionale riferimento. Il volume offre un’occasione per pensare al
futuro delle politiche sanitarie e di tutela della salute ed è rivolto a cittadini,
rappresentanti di istituzioni politiche, del mondo associativo, operatori sani-
tari e sociali della provincia di Mantova. Propone anche un esempio che può
essere seguito in altre realtà che volessero operare delle letture non conven-
zionali della situazione della salute nel proprio territorio.

Mauro Niero insegna materie metodologiche presso le Facoltà di Scienze
della Formazione e di Medicina e Chirurgia dell’Università di Verona. È autore
di svariati articoli in riviste italiane e straniere sull’analisi di percezioni sog-
gettive riguardanti la salute e il benessere. Fra i suoi volumi si ricordano: La
personalizzazione nella ricerca quantitativa, FrancoAngeli, 2008; Il mix tra
ricerca qualitativa e quantitativa, QuiEdit, 2008; Qualità della vita e della
salute, FrancoAngeli, 2005.

Paolo Polettini, sociologo, è responsabile del servizio di politiche sociali e
dell’immigrazione della Provincia di Mantova e coordina l’attività degli osser-
vatori sociali. È docente di Sociologia della religione preso l’Istituto Superiore
di Studi Religiosi “San Francesco” di Mantova. Ha frequentato il dottorato di
ricerca a Bologna; ha svolto ricerche nel mantovano e altrove soprattutto sui
giovani, La comunicazione silenziosa, Cittadella Editrice, 1998, e sulla for-
mazione, La scuola per prova, FrancoAngeli, 1991.
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