
                                                                                                
 
 
Documento Subnetwork Fase V – gennaio 2011 
 
A tutti i coordinatori delle città progetto e delle Reti Nazionali 
 
Si annuncia che è stato stabilito un certo numero di subnetworks relativo alla Fase 5 OMS per 
supportare le città nella realizzazione delle azioni sui temi della fase. In stretto contatto con i temi 
generali, ogni subnetwork potrà sviluppare scopi e termini di riferimento, una volta formatosi. Il 
documento seguente “ANNEX 1” sottolinea il ruolo della città che coordina ogni subnetwork e le 
richieste  per ospitare il meeting di un subnetwork. Seguono poi le spiegazioni relative alle funzioni 
di un subnetwork e al ruolo dell’Advisor Esperto OMS. 
 
I subnetworks sono stati ristretti a un massimo  di 15 città in modo da facilitare l’efficienza dei 
gruppi di lavoro. Se ci fosse una grande domanda di partecipazione da parte delle città, un secondo 
subnetwork potrebbe essere creato sullo stesso tema. Alle città è richiesto di scegliere 3 
subnetworks a cui vorrebbero partecipare, indicandoli in ordine di preferenza. Prima è necessario 
leggere con attenzione gli impegni e le richieste necessari per partecipare. La segreteria OMS, la 
città coordinatrice e l’advisory esperto comunicheranno la conferma dell’appartenenza della città 
allo specifico subnetwork entro il 28 gennaio. Si farà il massimo per seguire le preferenze espresse 
dalle città ma ciò non sarà sempre possibile. 
 
Occorre informare la segreteria OMS se si desidera diventare una Città Coordinatrice di un 
subnetwork identificando nel dettaglio il supporto scientifico, tecnico o amministrativo che si può 
offrire a livello locale per questo ruolo (in seguito ci saranno i dettagli) 
 
Infine, se ci sono ulteriori argomenti o tematiche su cui pensate sia possibile creare un subnetwork, 
si prega di specificarli. 
 
Di seguito i subnetwork che saranno istituiti: 
 
Tema del subnetwork Si prega di indicare un ordine di preferenza 

fino a un massimo di 3 
Ambiente urbano favorevole alla salute  
Valutazione di impatto sulla salute (VIS)  
Invecchiamento in salute  
Alfabetizzazione alla salute  
Attività fisica  
Equità nella salute  

 
Vi saremmo grati se voleste compilare il tutto e inviarlo entro venerdì 21 gennaio 2011 a 
caroline@phasevhealthycities.org 
 
 



Rete Città Sane OMS europea – fase V (2009 – 2013): concretizzare il raggiungimento degli 
obiettivi e il perseguimento dei tre temi centrali 
 
Subnetworks: termini di riferimento 
 
Introduzione 
La dichiarazione di Zagabria indica i principali scopi e temi della fase V, incorporando le 
raccomandazioni della Commissione OMS sui determinanti di salute in merito all’obiettivo 
primario della “salute ed equità di salute in tutte le politiche”. Tutte le città coinvolte nella quinta 
fase sono invitate a lavorare su questo obiettivo, dando un’enfasi particolare alle azioni dirette ai 
determinanti di salute e alla lotta alle disuguaglianze di salute. In aggiunta all’obiettivo principale, 
la fase 5 si focalizza su tre temi fondamentali: ambienti di supporto e di cura, vita salutare, ambiente 
urbano progettato secondo criteri di salute; all’interno di questi temi ci sono poi diverse sotto-
tematiche importanti riferite all’ambiente urbano. La fase 5 offre alle città la possibilità di lavorare 
sia al livello macro – strategico – politico, sia a livello operativo. 
 
I subnetworks della fase V 
Nell’indirizzare agli obiettivi della fase 5 l’OMS fornirà una leadership strategica e tecnica 
attraverso varie strutture che creeranno per le città opportunità di imparare, condividere le 
esperienze, contribuire alle best practices e sviluppare strumenti e risorse. Nella fase 4, i 
subnetworks erano strutture potenti in grado di supportare le città per ottenere innovazione e per 
implementare le azioni sui temi principali della fase. La fase 5 stabilirà nuovi subnetworks basati 
sulle nuove tematiche e sulle proposte da parte delle Reti Nazionali e delle città che vorranno 
assumersi il ruolo di coordinare i subnetworks stessi. 
 
Per sviluppare un nuovo subnetworks è necessario che 10 città esprimano interessa verso quella 
particolare tematica e che dimostrino la capacità di potere partecipare a quel subnetwork. Le 
tematiche dei subnetwork amplieranno i temi principali della fase e avranno come elemento centrale 
l’equità, focalizzandosi su prodotti finali intersettoriali e integrandosi con il concetto di sviluppo 
sostenibile. 
 
La funzione dei subnetworks 
La funzione dei subnetwork è quella di supportare le città progetto e quelle delle Reti Nazionali a 
indirizzare le proprie azioni verso la fase 5 e le sue tematiche.  
 

• In particolare, i subnetworks hanno la responsabilità di facilitare la conoscenza e l’expertise 
delle città nella Rete più ampia e nella Rete Nazionale, per fornire prodotti che siano utili 
per tutti. I subnetworks offrono la possibilità di discutere i temi a un livello sistematico e 
onnicomprensivo, e una piattaforma per ulteriori avanzamenti e discussioni con colleghi 
internazionali. Essi provvedono a dare l’ooportunità di coinvolgere professionalità da altri 
settori, così come i coordinatori delle Città Sane. Essi danno risultati per sviluppare 
materiali e conoscenze sulla tematica prescelta. Inoltre i subnetwork danno l’opportunità di:  

• sviluppare collaborazioni innovative e azioni intersettoriali 
• confrontare casi di studio 
• utilizzare i nuovi media per supportare le città 
• essere forum rappresentativi per ulteriori dibattiti 
• disseminare risultati per la Rete Europea e per le Reti Nazionali 
• agire come una risorsa e un’ispirazione per l’OMS e per tutte le città 
• essere attivi nell’organizzazione del meeting europeo delle città sane 
• imparare ad organizzare momenti di formazione a 2 livelli: introduttivo e avanzato, 

includendo i materiali formativi. 



 
Formazione 
Ci sono tre target a cui può essere rivolta la formazione nelle Reti Nazionali e nelle città: 

• i politici 
• i coordinatori delle città sane 
• altri professionisti provenienti da altri settori 

Il ruolo della formazione sarà portato avanti dai subnetworks assieme con l’OMS stesso durante la 
quinta fase, attraverso una collaborazione congiunta. L’OMS offrirà formazione sulle altre aree 
tematiche. Tutti gli eventi di formazione saranno aperti a tutte le città delle Reti nazionali. Alcuni 
eventi di formazione saranno portati avanti a parte e saranno direzionati direttamente a persone che 
non sono membri dei subnetworks. 
 
L’appartenenza al gruppo 
Le città che partecipano a un subnetwork devono avere una particolare competenza o uno speciale 
interesse nei confronti di quella tematica. Esse dovranno essere in grado di dimostrare: 

• una particolare attitudine collaborativi fra di loro per raggiungere gli scopi del subnetwork 
insieme agli altri membri 

• motivazione o miglioramento nell’indirizzare le azioni verso il tema del subnetwork 
• entusiasmo per il dibattito e per i futuri sviluppi della tematica 
• una particolare predisposizione a testare nuove modalità di lavorare sulla tematica. 

 
 
I subnetworks saranno ristretti a 15 città per rendere più efficienti i gruppi di lavoro, con un 
massimo di 3 rappresentanti per ogni città. L’invito a partecipare sarà inviato dalla segreteria 
dell’OMS in accordo con la città coordinatrice e l’esperto consulente OMS. Se ci fosse una grande 
domanda di partecipazione da parte delle città, un secondo subnetwork potrebbe essere creato sullo 
stesso tema, se ci sarà un’ulteriore città che assuma il ruolo di coordinatrice. 
 
Esperto Consulente (Advisor) OMS 
L’OMS provvederà ad un supporto tecnico e scientifico, fornendo un esperto consulente per ogni 
subnetwork. 
 
Il ruolo della città coordinatrice  
La città che coordina il subnetwork ha un ruolo e una posizione prestigiosi che dovrebbero essere 
connessi con qualcosa che sia un punto di forza per la città stessa. La città coordinatrice dovrebbe: 

• mostrare un forte interesse sul tema che coordina 
• rendere disponibile un supporto scientifico locale 
• provvedere alla gestione e al coordinamento del subnetwork per tutto il periodo, fino al 2013 
• organizzare i meeting del subnetwork ogni anno. Questi meeting possono essere ospitati 

dalle città che sono membri del subnetwork stesso (vedi Annex 1, di seguito, per le 
specifiche responsabilità) 

• organizzare eventi di formazione assieme alle città membri del subnetwork. 
 
Termini e riferimenti per ogni subnetwork 
I termini e i riferimenti per ogni subnetwork saranno sviluppati assieme dall’OMS, l’esperto 
Advisor e la Città Coordinatrice, basandosi anche sui principali documenti ispiratori della quinta 
fase. 
 
Comunicazione, Reportistica e Responsabilità 
Un report per ogni meeting del subnetwork sarà inviato dalla città coordinatrice all’OMS dalla città 
coordinatrice. Una presentazione dei risultati del subnetwork sarà esposta ogni anno al meeting 



nazionale delle città sane europeo, per informare dei progressi e dei risultati. I report saranno scritti 
dalla città coordinatrice e dall’esperto Advisor. 
 
 
 
ANNEX 1: richieste e responsabilità per le città coordinatrici e ospiti che organizzeranno i meetings 
e gli eventi di preparazione dei subnetworks 
 
Le città coordinatrici: 

• si accorderanno con tutti i partecipanti la data del meeting e se possibile organizzarli un 
anno in anticipo 

• provvedere per ogni materiale (programma, depliant, documenti) per la città ospite prima del 
meeting per assicurare che la città ospite invii tutto ai partecipanti, in modo che questi 
stampino i materiali prima di partire  

• fare da intermediario con l’OMS per quanto concerne il viaggio e il pernottamento degli 
esperti consulenti dell’OMS, tenendo informata la città ospite 

• fare fa intermediario con la città ospite per assicurare un’adeguata copertura mediatica 
• scrivere un report in seguito al meeting insieme con il consulente OMS esperto e inviarlo 

entro un mese alla segreteria OMS 
• dare alla città ospitante i contatti delle città che fanno parte del subnetwork 
• sviluppare il programma di lavoro in accordo con l’esperto consulente OMS 

 
La città coordinatrice assicurerà che la città ospitante: 

• fornisca un luogo adatto al meeting 
• renda disponibili i pernottamenti di diversi costi 
• provveda a un pranzo e ai coffee breaks ogni giorno del meeting 
• provveda a fornire tutte le informazioni relative al viaggio (tutte le spese di trasferta sono 

però a carico dei partecipanti) 
• prenotare la cena per i partecipanti: la città ospitante non è tenuta a pagarla anche se sarebbe 

cosa gradita, nel caso non lo faccia, occorre informare i partecipanti 
• rendere disponibili le strumentazioni informatiche per rendere possibili i lavori del meeting 
• se il partecipante al meeting non è il coordinatore della città, assicurarsi che il coordinatore 

ne sia informato.  
 
 
 
 
 


