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RIASSUNTO

Obiettivi. Gli obiettivi dello studio consistono nel descrivere il livello di sviluppo nello

studio e nell’utilizzo del costrutto di capitale sociale in Italia, in particolare

nell’ambito delle politiche sanitarie e sociali, e nell’esplorare l’associazione tra la

dotazione di capitale sociale e alcune variabili legate alla salute ed ai servizi pubblici

sanitari e sociali nelle Regioni italiane.

Metodi. Sono state utilizzate metodologie sia qualitative che quantitative. In

particolare si è proceduto alla ricerca della parola chiave ‘capitale sociale’ nei più

recenti documenti di programmazione sanitaria e sociale, nazionali e regionali, e

all’analisi, mediante regressione lineare bivariata, dell’associazione tra un indice

sintetico e multidimensionale di capitale sociale e la percezione dello stato di salute,

le visite di prevenzione e il livello di copertura territoriale di alcuni servizi sanitari e

sociali.

Risultati. Vi sono scarsi riferimenti espliciti al termine capitale sociale nei documenti di

programmazione sanitaria e sociale, nazionali e regionali. Dall’analisi statistica emerge

un’associazione positiva sufficientemente forte tra l’indice di capitale sociale e la

percezione di un negativo stato di salute, la quota di popolazione che ha effettuato

visite di prevenzione e, in particolare, il livello di copertura territoriale degli asili nido.

Conclusioni. Vengono discusse alcune proposte per l’Italia e le Regioni italiane

riguardanti la necessità di coinvolgere la comunità nella ricerca e nel management dei

servizi pubblici sanitari e sociali.

Parole chiave. Capitale sociale | salute | servizi pubblici sanitari e sociali | Regioni

italiane.



ABSTRACT

A look at social capital, health, and public health and social services in the Italian

regions

Aims. The study aims to describe the level of research advancement and use of the

social capital concept in Italy, particularly in relation to health and social care policies,

and to explore the association between the supply of social capital and certain health

related variables, public health, and social services in the Italian regions.

Methods. Both qualitative and quantitative methodologies were used. Social capital

was the main concept considered when searching through the most recent national and

regional policy documents on health and social care. Bi-variate linear regression was

performed to analyze the association between a synoptic, multidimensional social

capital index and the perception of health status, preventive visits, and the supply of

public health and social services.

Results. There are limited explicit references to the term social capital across the

health and social care national and regional policy documents reviewed. The statistical

analysis performed showed a positive and sufficiently strong association between the

social capital index and the perception of poor health, the proportion of performed

preventive visits, and, in particular, the extent of population coverage of nursery

schools.

Conclusion. Some proposals related to the need to involve the community in the

research on, and management of, public health and social care services, applicable to

Italy and the Italian regions, are discussed.

Key words. Social capital | health | public health and social care | Italian regions


