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ABSTRACT
L’introduzione delle politiche di austerity in Europa a seguito della crisi economica iniziata nel 2008, ha
avuto importanti ricadute a livello sociale e politico, in particolare nei Paesi euromediterranei. Il crescente
impoverimento e la diffusione della precarietà ha portato, in sistemi di welfare state come quelli italiano e
spagnolo fortemente orientati al workfare, la diffusione di problemi sociali quali disoccupazione, aumento
della percezione di insicurezza economica, riduzione dell’accesso ai servizi. In questi contesti si sono
sviluppati movimenti sociali eterogenei che hanno avviato processi di mutualismo autorganizzato per il
diritto alla casa, sui beni comuni (in particolare acqua e territorio), tutela dei lavoratori precari, etc.
Il mio lavoro intende indagare le esperienze partecipative che lavorano all’elaborazione di un nuovo
concetto di salute. In particolare, concentrerò l’attenzione su alcune sperimentazioni in Italia e Spagna in
cui l’attività di servizio socio-sanitario autorganizzato si affianca al tentativo di proporre un’ipotesi di salute
rispondente alle necessità contemporanee. La volontà di ridefinire le differenze tra sanità e salute e, allo
stesso tempo, di garantire l’accesso ai servizi di welfare, ha permesso l’incontro di alcuni gruppi femministi
e di alcuni collettivi di medici. Dalla loro collaborazione sono stati avviati percorsi di riflessione sui
cosiddetti determinanti sociali di salute alla luce delle trasformazioni che gli effetti sociali della crisi
economica stanno producendo nei territori. Intendo indagare come queste sperimentazioni partecipative si
stiano attuando nei contesti cittadini e come si pongono in relazione ai servizi istituzionali. L’analisi
comparata tra quanto sta avvenendo in Spagna e in Italia permetterà di individuare gli elementi comuni e le
specificità di ciascuna esperienza per ricostruirne la riflessione teorica e lo sviluppo delle pratiche.
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