Bando
Oscar della Salute 2015
Premio Nazionale Rete Città Sane – OMS
Ottava edizione
Promotore
La Rete Italiana Città Sane - OMS, che riunisce più di 70 comuni dislocati lungo tutta la penisola, al
fine di:
9 valorizzare le buone prassi attuate a livello locale nel 2014 in materia di promozione della
salute
9 rendere noti e divulgare progetti e buone pratiche che pongono al centro la salute, realizzando
un proficuo scambio di idee tra comuni
9 rafforzare la co-progettazione ed un maggiore interscambio progettuale
9 consolidare il concetto che la salute non è soltanto un bene primario individuale, ma soprattutto
dell’intera collettività
9 valorizzare il ruolo dei comuni nella promozione della salute a 360°, in quanto comunità di base
vicine ai cittadini, e come tali più capaci di coglierne i bisogni e di stimolarne la partecipazione
attiva
9 mostrare come i comuni possano essere fulcro di importanti sinergie con le realtà associative
del territorio, nonché strumenti per stimolare la politica a livello regionale, nazionale ed
europeo
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A chi è rivolto
possono partecipare i Comuni soci dell’Associazione Rete Italiana Città Sane e quelli che,
contestualmente alla partecipazione al Bando, dichiarino la volontà di adesione alla Rete con l’impegno
di perfezionarla in caso di vittoria1.
Requisiti per la presentazione del progetto
1. Avere svolto attività e/o azioni nel corso del 2014.
2. Essere riferito ad una delle seguenti aree:
• stili di vita;
• disuguaglianze di salute;
• ambienti favorevoli alla salute.
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La partecipazione al Bando è considerata come impegno di adesione alla Rete in caso di vittoria del primo premio.
Per aderire alla Rete seguire le indicazioni sul sito www.retecittasane.it o contattare la segreteria della Rete.

Le aree tematiche sono suggerite dall’OMS Europeo, all’interno del progetto Città Sane, che
attualmente è entrato nella sesta fase di lavoro del progetto “Città Sane”, il cui titolo è “Innovazione,
leadership e governance condivisa per la salute e il benessere”.
Per ulteriori dettagli sulle modalità con cui l’OMS specifica e declina le aree tematiche, è possibile
consultare, al seguente link, il documento relativo alla sesta fase OMS:
http://www.retecittasane.it/news/Adesione_Fase_VI_OMS_traduzione_italiana.pdf
Modalità di partecipazione:
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per ognuna delle tre aree
tematiche. Il “Modulo presentazione progetti” (scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it )
opportunamente compilato, con gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 15 Maggio
2015 esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it
Valutazione dei progetti
I progetti verranno valutati da una Giuria composta dai rappresentanti del Comitato Tecnico
dell’Associazione Rete Italiana Città Sane e da un esperto indipendente, sulla base dei seguenti
requisiti:
1. Originalità/innovazione del progetto;
2. Rilevanza delle attività;
3. Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini nella progettazione e realizzazione delle azioni;
4. Trasferibilità dell’iniziativa in altro contesto.
L’esito della valutazione verrà comunicato via mail.
Premiazione
La premiazione si svolgerà all’interno del 14° Meeting Italiano Città Sane - OMS che si terrà il 2 – 3
Luglio a Genova (tutti i dettagli saranno comunicati sul sito www.retecittasane.it).
Il progetto giudicato vincitore riceverà un premio di 2000,00 € (duemila euro) da utilizzare per
progetti di promozione della salute. Inoltre saranno consegnati premi minori da 250,00 €
(duecentocinquanta euro) ad altri 4 Comuni i cui progetti saranno ritenuti meritevoli di
riconoscimento per l’originalità/innovazione, la rilevanza delle attività, il coinvolgimento e la
partecipazione dei cittadini, la trasferibilità. I vincitori saranno avvisati qualche giorno prima per
favorire la loro partecipazione al meeting.
Tutti i progetti verranno inseriti all’interno del sito della Rete Italiana Città Sane.
Segreteria Nazionale Rete Città Sane OMS
Via Santi 40 - 5 Piano, 41123 Modena
e-mail: cittasane@comune.modena.it
tel. 059 203 3535 - 2388 - fax. 059 203 3815
www.retecittasane.it

