La Rete Città Sane valore aggiunto e strumento per l’attuazione, l’applicazione, e la diffusione
a livello locale delle politiche del Piano Nazionale della Prevenzione (PNP)
La Rete Città Sane OMS, associazione nata nel 1995 e riconosciuta giuridicamente dal 2012, è un
insieme di 70 Comuni italiani di diverse dimensioni che condividono principi e prassi sulla salute e
il ben-essere psico-fisico, mettendo in atto progettualità congiunte in linea con le indicazione
dell’OMS Regione Europea. La Rete sviluppa progetti condivisi che ogni comune declina a livello
locale, consentendo una divulgazione capillare delle strategie, una confrontabilità della azioni
proposte e una valutazione dei risultati. La Rete collabora attivamente con ANCI e Federsanità
ANCI.
Rispetto al PNP si ritiene che:
1. il capitale sociale e le buone pratiche sviluppati dai comuni della Rete sono un laboratorio
sul campo che mette in atto i principi del piano a livello locale, e di altri programmi
ministeriali come Guadagnare Salute;
2. i Comuni della Rete, in quanto enti territoriali più prossimi ai cittadini, possono essere
vettori di trasmissione dei principi del piano;
3. i Comuni della Rete mettono in atto, nell’ottica di una strategia di comunità, politiche
integrate, coinvolgendo diversi settori e componenti della società civile che, oltre alle
aziende sanitarie locali e alle scuole, sono le fondazioni, il settore privato, le associazioni di
volontariato, le associazioni sportive e culturali, ecc;
4. La Rete promuove e sviluppa, in accordo con enti governativi e non (CNS, CNT, FISIEO,
ecc), progetti a valenza nazionale che coinvolgono piccoli Comuni così come aree
metropolitane, su specifiche tematiche con azioni ripetute in diversi territori, consentendo
una ottimizzazione delle risorse e una diffusione omogenea del messaggio veicolato da un
unico “brand”, ad esempio: Una scelta in Comune, I Percorsi del Cuore e della Memoria, Le
Città Sane dei bambini, Globulandia, ecc.
Si richiede che, sulla scorta delle esperienze sopra elencate, la Rete Città Sane OMS possa
essere presa in considerazione come partner operativo per la costruzione dei Piani Regionali
della Prevenzione.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Questo documento è stato elaborato dal Comitato Tecnico e Direttivo della Rete Città Sane
OMS, riunitosi a Bologna in data 28 novembre 2014, e vorrebbe essere indirizzato al Ministero
della Salute, ad ANCI,a Federsanità ANCI e ai Presidenti delle Regioni.
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