
Raccolta di buone pratiche

dalle Città della Rete



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 

1) Investire nelle persone / comunità che compongono le nostre città
Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli 

investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Nome della città in cui si realizza:Ancona

Ente responsabile dell’iniziativa Comune di Ancona

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

  Il Progetto denominato “Ancona : La città in Comune”   è un progetto  che l’amministrazione Comunale ha

voluto fortemente, nel tentativo di modificare l'approccio alla problematica dei cittadini  che si trovano in

difficoltà socio-economica, promuovendo una politica di Welfare di Comunità, dove la persona/cittadino sia

esso italiano o straniero, residente o no possa essere considerato nella sua interezza come “soggetto attivo”

di una “Comunità attiva”

L’amministrazione Comunale  coinvolto e coordinato le  agenzie del terzo settore già attive sul territorio

comunale e/o regionale, facendosi promotrice della costituzione di una rete “attiva” impegnata a costruire

un circuito di solidarietà, cooperazione e confronto.

Lo scopo principale condiviso è stato quello di trovare soluzioni (co-progettazione) e realizzare le azioni

conseguenti  (co-realizzazione)  a progetti  che  hanno  potuto   dare  risposte  concrete  ai  crescenti  bisogni

“primari” di tanti cittadini di Ancona , italiani e/o stranieri.

Altra forza del progetto è stata quella di poter sperimentare, attraverso questo metodo partecipativo, nuovi

percorsi di collaborazione tra servizi pubblici, volontariato e soggetti del privato sociale in un’ottica non solo

di reinserimento ma anche di promozione di politiche di prevenzione dei nuovi bisogni.

Il tutto attraverso la realizzazione di una serie di azioni



Azione 1 Modulo  unificato  di
rete:  Informazione  e
raccordo delle attività
e dei servizi attivi sul
territorio

Progetto    servizio  civile  per  mappatura  territorio

Attivare  una  campagna  di  accoglienza  e  sensibilizzaione

distribuzione 1.000 volantini,

 

progetto di educazione al consumo e alla spesa (Caritas. Action Aid ecc)

Azione 2 Market solidale Apertura di un  Emporio solidale 220 mq 

Supermercato senza l'utilizzo  del denaro ma una scheda a punti a seconda dei

componenti familiari.

Un'apposita  Commissione formata da  Servizi  Sociali,  Caritas e associazioni a

stabilire chi vi portà accedere, valutando vari parametri tra cui i componenti

della famiglia, il reddito Isee e la condizione lavorativa.

Azione 3 Sistema integrato di 
accoglienza per 
persone senza dimora

Apertura  alloggio di  seconda accoglienza  9  posti letto  (5 residenti  e 4 no )

percorso di inclusione socio-lavorativa educativa per uomini soli in uscita dalla

strada con progetti personalizzati di inclusione socio lavorativa

  Azione 4 Farmaco Amico Raccolta e distribuzione di farmaci non ancora scaduti, in collaborazione con 

banco Farmaceutico, le associazioni,  le farmacie e  l'Ordine provinciale dei 

Farmacisti

Azione 5

__________

Azione 6 

Disagio Abitativo

__________________

tavolo lavoro

Creazione di coabitazioni per soggetti senza reddito con minori e donne sole

che si trovano in emergenza abitative e non possono accedere per tempistica e

per caratteristiche ai bandi di ediliza popolare o al reperimento di alloggi nel

libero mercato.

_____________________________________________________________

Creazione di percorsi personalizzati  di formazione lavoro rivolti a soggetti con

difficoltà socio-economiche finalizzati all'inclusione lavorativa.

Attraverso  l'attivazione  di  corsi  di  formazione,  inserimenti  lavorativi  o

volontariato attivo (di seguito specificato)

Obiettivi raggiunti o prefissati:

Obiettivi del progetto
• Rispondere ai  bisogni di sostegno e accompagnamento per un tempo utile a favorire il recupero

dell’autonomia della persona e/o del nucleo familiare, evitando la parcellizzazione di interventi per lo

più legati all’urgenza e a risposte di tipo assistenziali;

• condividere,  mettendole  in  comune,  le  conoscenze  di  tutti sui  bisogni  presenti  sul  territorio,

mappandole per  aree di intervento e di interesse, unificando anche il linguaggio e le metodologie di

approccio usate precedentemente dai vari attori;



• evitare  spreco  di  risorse  economiche e  professionali  agendo  in  sinergia  e  raccordo,  al  fine  di

ottimizzare i risultati attesi;

• creare percorsi di autonomia individuali orientati al sostegno e orientamento di quei soggetti che si

trovano in uno stato di  fragilità che prevedano però  anche una partecipazione attiva degli  individui

(empowerment) che andrà sempre più incentivata (azioni specifiche a sostegno dell’accompagnamento

all’alloggio, al lavoro ecc.);

• sensibilizzare tutti i cittadini verso una nuova cultura del welfare promozionale comunitario.

Report del progetto 

Hanno beneficiato del progetto  144 persone.  Per ogni persona è stato effettuato un progetto personalizzato

formazione/inserimento lavorativo o di Volontariato Attivo.

(Il Volontariato attivo è stato il servizio sperimentale in cui si è proposta un'azione di avvicinamento al lavoro

per  quei  soggetti  con  risorse  lavorative  più  “compromesse”,  per  coloro  che  a  causa  di  scarse  esperienza

lavorative o di difficoltà più o meno rilevanti non sono ancora pronti per essere inseriti direttamente nel mondo

del lavoro.

Proprio per queste persone si è pensato ad un progetto più “soft” in cui l’attività svolta potesse permettere con

modalità semplici e graduali di acquisire una serie di abilità e responsabilità, propedeutiche ad un eventuale

successivo  percorso  di  inserimento  lavorativo,  attivabile  dopo  un esito  positivo  di  questa  prima  fase.  Tali

percorsi sono stati attuati per periodi dai due ai sei mesi .)

Per  alcuni  soggetti  si  sono  previsti  più  interventi,  in  una  prima  fase  si  è  attivato  il  Volontariato  attivo  e

contemporaneamente  si è effettuato un invio per una Valutazione all'Equipe Multi-professionale.

Ovviamente l'utenza a cui ci siamo rivolti ha avuto necessità di una "presa incarico" su più fronti e il lavoro di

orientamento  e  di  supporto  per  la  riattivazione  delle  risorse  personali  ha  richiesto  una  progettualità

individualizzata con tempi e modalità diverse a seconda del soggetto a cui ci si rivolge.

 

37,5% dei soggetti che hanno portato a termine  il Tirocinio formativo hanno ottenuto un 
prolungamento dell’attività lavorativa (contratto dipendente o collaborazioni) 

 

Corsi di formazione

hanno preso parte ai corsi di formazione:97 persone hanno effettuato un percorso di formazione

15 assistenti familiari/ 24 corso muletto /10 lingua italiana/48 percorsi individuali

Azione 5 coabitazione

sono state accolte 98 persone quasi 30 nuclei e oltre 50 minori

Anno di avvio del progetto: 2014-2017  l'azione 6 il resto  del progetto è rimasto attivo

proseguimento con un progetto riferito ad un quartiere 



Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):
Il  progetto “un Quartiere …in Comune” nasce dall’idea di proporre nuovi  servizi di  prevenzione  pensati per

intercettare  le  diverse  problematiche  di  persone e  famiglie in  condizioni  di  difficoltà,  rilevando  i  bisogni

espressi ed inespressi, le situazioni di fragilità e disagio, attivando direttamente o indirettamente le risposte ed

interventi necessari, promuovendo il lavoro di rete inteso come valorizzazione delle reti naturali di persone e

famiglie e nel territorio con le risorse formali ed informali per lo sviluppo di ulteriori sinergie.

Innovativi servizi di   prossimità, ove la strategia d’intervento, prevede azioni di sistema e obiettivi a livello

trasversale con un approccio multidimensionale e non settoriale, preventivo e non solo riparativo, in relazione

alle diverse problematiche di disagio sociale, economico, abitativo, occupazionale, della sicurezza, della vivibilità

e  della  riqualificazione  dei  quartieri  con  la  finalità  di  garantire  servizi  ed  interventi  che  siano  in  grado  di

migliorare la qualità della vita delle persone, delle famiglie e della comunità.

L'intento  è  quello  di  lavorare  nella  microarea,  che  per  la  sua vicinanza  ai  cittadini meglio  permette  di

individuare le problematiche economiche, sociali e fisiche, che spesso nel concreto appaiono intrecciate le une

con le altre.  L’approccio adottato è quello dello sviluppo di comunità,  che cercando di superare i limiti del

welfare tradizionale punta a far incontrare a livello “micro” la domanda di servizi e le risorse pubbliche e
private e impegna i cittadini, con al fianco le istituzioni, a mettersi in gioco diventando loro stessi la risposta ai

bisogni da loro stessi evidenziati.

La  proposta  del  progetto  è  suddivisa  in  tre  azioni,  divise  ma  complementare  tra  loro  che  hanno
l’obiettivo di  intercettare i problemi  direttamente andando nei luoghi ai margini della città, in quartieri
periferici, a domicilio delle persone.

Il progetto prevede una prima sperimentazione in un quartiere di Ancona (quartiere di Monte Dago, q2.

Q3)  e per poi riproporlo in altri quartieri già individuati nei prossimi anni (quartiere Archi  e  quartiere di

Vallemiano).

AZIONE 1

Attivare il primo  CUSTODE SOCIALE  delle Marche

• Operatore  sociale a 36 ore  con funzione  di  “antenna nel  territorio-quartiere”   che attraverso  azioni

individuali e domiciliari di mediazione, orientamento e informazione  nei confronti di soggetti isolati e

fragili  garantisce  una  presenza  capillare  nel  territorio,  casa  per  casa,   facilitando  e  migliorando  la

coesione e la  vivibilità tra  i  residenti, orientando   e agevolando,  ove necessario,  l'accesso ai servizi

pubblici e privati, e i servizi presenti nel quartiere .

Azione 2:   Da Centro RICREATIVO  a CASA DEL QUARTIERE  - L' ALBERO  DELLE IDEE

Promuovere attraverso la riconversione del  Centro Ricreativo la costituzione della Prima  casa del Quartiere

della Regione Marche

Luogo “fisico” quale:

• attivatore  di  un laboratorio permanente  per  la  progettazione e la realizzazione di  attività sociali e

culturali  che  coinvolgano  cittadini,  operatori,  associazioni  ecc.;  spazio  aperto  e  multiculturale,  di

incrocio, di incontro, di scambio di attività e persone .

• Promotore di azioni di prevenzione e di informazioni finalizzate alla diminuzione dei comportamenti di

rischio e di isolamento sociale attraverso l'attivazione di  una  metodologia di outreach (raggiungere

fuori). Incontrare i giovani, i genitori, gli adulti, gli anziani, ascoltare i loro interessi, le loro difficoltà,  e

cercare un luogo di incontro e tessitura di  legami sociali; attivando azioni di promozione, prevenzione e

informazioni di comportamenti adeguati coinvolgendo tutte le fasi generazionali su  tematiche di parti



AZIONE 3:SERVIZI DI INCLUSIONE ATTIVA

• Proseguire con l'esperienza già attivata con il Progetto Ancona la città in comune, forti della rete e delle

professionalità create, attivare progetti individualizzati e personalizzati  per  migliorare e potenziare

percorsi  individuali  di  inclusione  sociale  attiva   di  persone  appartenenti  alle  categorie  vulnerabili

(soggetti in carico ai servizi,  con disagio socio economico e difficilmente re-inseribili  nel mercato del

lavoro),  attraverso  benefit  economici  per  la   partecipazioni  a  corsi,  tirocini  di  formazione  lavoro,

finalizzati a potenziare e migliorare le capacità personali e professionali.

Realizzazione anno novembre 2018 agosto 2021...in fase di avvio

CONTATTI
Simona Giovagnoni responsabile progetti  Comune di Ancona 0712226114-
simona.giovagnoni@comune.ancona.it

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: BILANCIO PARTECIPATO

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3):  PUNTI  2 - 3

2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per creare un luogo che è 

attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti.

 
3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li 
riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città in cui si realizza:   ANCONA

Ente responsabile dell’iniziativa:  COMUNE DI ANCONA

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):   Il “Bilancio Partecipato” ha la 

finalità di attivare energie e risorse sul territorio comunale nella ricerca dell’ equilibrio tra bisogni da soddisfare 

e risorse disponibili. I destinatari sono i cittadini stessi che vengono coinvolti e stimolati per la partecipazione 

alla vita politica amministrativa della propria città. Una possibilità per i cittadini stessi di incidere, almeno in 

parte, sulle scelte istituzionali del proprio territorio. Viene quindi reso effettivo il diritto alla partecipazione 

attraverso il processo del “Bilancio Partecipato”.  Nell’ anno 2018 il progetto è stato esteso anche negli Istituti 

Scolastici del comprensorio del Comune di Ancona.

Obiettivi raggiunti o prefissati: -       Prima Edizione 2016 € 100.000 – 2 Progetti svolti nel 2017
- Seconda Edizione 2017  € 150.000 – 3 Progetti svolti nel 2018
- Terza Edizione 2018 € 150.000 – 7 Progetti in corso di svolgimento

Anno di avvio del progetto:  2016

CONTATTI

Dott.ssa Ghiandoni Daniela, Largo XXIV Maggio 1 – 60100 – Ancona,  
daniela.ghiandoni@comune.ancona.it    -    www.comune.ancona.gov.it 

Persona di riferimento : Dott.ssa GHIANDONI DANIELA – Dirigente Direzione Finanze – tel. 071-222.2239 



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: Piano Nazionale per la Riqualificazione Sociale e Culturale delle Aree Urbane 
Degradate 

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 
2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per creare un luogo che è 
attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti.

 
Nome della città in cui si realizza: Comune di Ancona 

Ente responsabile dell’iniziativa: Comune di Ancona

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

Il social Lab_Archicittà fa parte di un sistema integrato di interventi in un'area nel quartiere storico di Ancona

denominato Archi. La riqualificazione che riguarderà vari parti del quartiere tra la quali la piazza principale, le

strade, il parco comunale, la palestra comunale e le vie di comunicazione.

Nello specifico il Social Lab_Archicittà si attuerà attraverso la demolizione e ricostruzione dell'edifico esistente

che  accoglie  il  Centro  disabili  e  l'Associazione  di  Volontariato  Archi  Vivi.  Il  nuovo  organismo  edilizio  sarà

organizzato  su  più  livelli  prevedendo  spazi  per  associazioni  e  attività  sociali.  SI  perseguiranno  obiettivi  di

sostenibilità ambientale ed energetica 

I principali attori coinvolti sono: Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Mobilità Urbana e Porto,

Progetti Speciali;

Direzione ambiente, Green Economy, Verde Pubblico

Direzione Politiche Sociali, Servizi scolastici ed educativi

Erap

Obiettivi raggiunti o prefissati:
Re-insediamento di servizi sociali esistenti e attivazione di nuovi spazi per l'integrazione, l'aggregazione e 

intercettazione dei bisogni non emergenti 

Riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

Anno di avvio del progetto: 2019

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: 
Comune di Ancona  Largo xxìv Maggio 60123 Ancona  info@comune.ancona.it
Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.) 
Alessandra Baldini  Responsabile Area Minori 071 2222173
alessandra.baldini@comune.ancona.it

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: ANCONA 2025_IL PIANO STRATEGICO DELLA CITTA’

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 

3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li 

riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città in cui si realizza: 
Ancona

Ente responsabile dell’iniziativa: 
Comune di Ancona
in qualità di componente della “Cabina di Regia del Piano Strategico” composta da: 

Comune di Ancona 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Camera di Commercio di Ancona

Università Politecnica delle Marche

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

Il 25 ottobre 2017 è stato consegnato ai cittadini di Ancona il documento “ANCONA 2025”, frutto del processo di 
Piano Strategico, avviato nel dicembre 2014 sulla base degli indirizzi individuati dal Consiglio Comunale. 

Il Piano Strategico è il processo di pianificazione col quale si fissano, condividendoli, gli obiettivi organizzativi 

di una città, si segna insieme la direzione da prendere.

Un piano strategico è anche un patto stretto da amministratori, cittadini e portatori di interesse; per dare 

sostanza a questo patto l’amministrazione di Ancona ha scelto di costruire un processo partecipativo per mettere

a sistema tutte le risorse del territorio: quelle economiche, umane (il grande attaccamento degli anconetani alla 

propria città, la densità di soggetti associativi), conoscitive (l’Amministrazione Comunale e le altre istituzioni di 

scala regionale, l’Università e i centri di ricerca), territoriali (il Porto, la Mole e gli altri grandi contenitori, il 

rapporto con l’area vasta), paesaggistiche (il mare e i territori limitrofi) e culturali (le arti, il teatro, l’architettura,

l’archeologia, le radici doriche).

La logica del patto è stata assunta fin dalle prime fasi del processo (2015), e si è concretizzata con l’Istituzione 
della Cabina di Regia nella quale il Sindaco di Ancona e l’Assessore competente sono stati affiancati dal 

Presidente della Camera di Commercio, dal Presidente dell’Autorità Portuale e dal Rettore dell’Università 

Politecnica delle Marche.

Si è quindi individuata una struttura di governance del piano, mettendo in campo le risorse organizzative 

dell’Amministrazione Comunale attraverso un gruppo di lavoro coordinato dal Direttore del Piano (nella persona

del Direttore Generale del Comune di Ancona); contestualmente si sono attivati diversi canali di informazione 

sull’andamento dei lavori (sito internet, pagina Facebook, posta elettronica e linea telefonica).



Qual è la città ora, quale il suo posizionamento, quali sono le carte vincenti che ha in mano per fare il suo 
gioco, quali le potenzialità da sviluppare nel breve e medio termine? Queste le domande a cui il processo 

partecipato ha voluto rispondere. 

In momenti diversi sono stati intervistati circa 100 stakeholders per restituire attraverso essi la percezione di 

Ancona, i suoi punti di forza e quelli di debolezza. Il 26 settembre 2015 la massima apertura all’ascolto: 350 
cittadini e portatori di interesse accolgono l’invito a partecipare all’Open Space Technology_OST (una grande 

assemblea cittadina coadiuvata da figure di facilitatori della discussione, nel cuore di Ancona: la Mole 

Vanvitelliana) per rispondere collettivamente a una domanda precisa: quale città vogliamo costruire insieme?
Gli asset di sviluppo individuati non sono imprevedibili e inattesi: il lavoro svolto insieme non ha fatto altro che 

rintracciare alcune chiare e tradizionali vocazioni cittadine e metterle a sistema. Ma quello dell’OST è stato un 

momento di dialogo cruciale e inedito per gli anconetani, le cose da allora non sono state più le stesse e, a 

partire da quelle piccole, hanno cominciato a succedere: un centro vivace per le feste, un Porto antico restituito 

ai cittadini e ai turisti, la Pinacoteca che riapre, piazza Cavour rinnovata e accogliente, il restyling del Passetto, il 

centro animato a Natale e per molti altri eventi; ma anche grandi progettualità in corso su quartieri periferici 

come il Piano San Lazzaro, luogo di sperimentazione e di cultura cosmopolita.

Il percorso partecipativo ha permesso di focalizzare le priorità di intervento ma ha fatto molto di più: ha messo 
in moto un meccanismo di azione e operatività quasi inconsapevole e contagioso che, muovendo dal recupero 

del rapporto città-mare, ha dotato i possibili artefici del cambiamento di uno sguardo nuovo che si poserà su 

altri tratti della fisionomia identitaria di Ancona, dall’entroterra alle periferie.

Obiettivi raggiunti o prefissati:
Il Documento di Piano Strategico (approvato dal Consiglio Comunale nel luglio 2017 e pubblicato sia in forma 

sintetica che in forma estesa sul sito www.strategicancona.it) fornisce quindi un’istantanea di Ancona, o meglio 

la foto composita del suo identikit risultante dagli sguardi di chi la vive e la immagina in un futuro prossimo. 

Ciò che risulta centrale nella visione futura di Ancona è il mare, e le tante declinazioni che da un punto di vista 

urbanistico, sociale, economico e culturale esso comporta. La visione di Ancona città di mare si traduce in tre 
macro-strategie: Ancona Città Porto, Ancona Città Capoluogo e Ancona Città Mole. 
Tali strategie “atterrano” sulla città con i 5 Grandi Progetti del Piano Strategico, tra mare e terra, già avviati e 

dotati di copertura economica.

Cinque le stanze principali che viaggiano lungo la cerniera mare-terra in cui la comunità anconetana riconosce 

una consapevolezza identitaria in chiave contemporanea ed inclusiva, con particolare attenzione alla qualità 

della vita declinata anche nei termini della salute e del benessere:
1. il LUNGOMARE NORD 

2. la PERIFERIA STORICA DALLA PALOMBELLA AGLI ARCHI
3. la MOLE VANVITELLIANA 

4. la PASSEGGIATA DA MARE A MARE, 

5. il PORTO ANTICO 
Nell’orizzonte temporale del Piano Strategico, saranno questi i progetti in grado di ricucire la cerniera città-
mare e di esaltare la bellezza della città, attribuendo funzioni strategiche a spazi spesso poco utilizzati, 
rigenerando l’intera comunità. Ogni cittadino anconetano potrà riconoscersi nelle linee strategiche individuate 

dal Piano, anche se le azioni individuate non riguardano fisicamente il quartiere o la frazione in cui abita, perché 

Piano concentra le progettualità proprio su quelle parti di città più fortemente identitarie del cui rilancio tutti i 

cittadini potranno ugualmente godere.

Anno di avvio del progetto: 2014

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:
Comune di Ancona  Largo xxiv Maggio 60123 Ancona. info@comune.ancona.it www.comune.ancona.gov.it

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … . 
Arch. Claudio Centanni, Dirigente della Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità 

Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy. claudio.centanni@comune.ancona.it 071 2224058

Arch. Giovanna Rosellini, Funzionario Tecnico Direzione Pianificazione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e 

Mobilità Urbana, Progetti Speciali, Ambiente e Green Economy. giovanna.rosellini@comune.ancona.it

071 2224092

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it





QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:
PARCO DIDATTICO INCLUSIVO CECILIA

Macro-area tematica di appartenenza 
2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per creare un luogo che è 
attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti.

Nome della città in cui si realizza:
CURTATONE (PROVINCIA DI MANTOVA)

Ente responsabile dell’iniziativa:
ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE ONLUS (SU SPAZIO CONCESSO DAL COMUNE DI CURTATONE)

Breve descrizione dell’iniziativa:
IL COMUNE DI CURTATONE HA CONCESSO ALL’ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE ONLUS UN’AREA
PROPRIETÀ COMUNALE SITA IN VIA UNGARETTI, DENOMINATA “PARCO CECILIA”, DI ESTENSIONE PARI  A
CIRCA 4.558,00 MQ,  PER LA REALIZZAZIONE DI UN POLO VERDE  DI  INCLUSIONE SOCIALE MEDIANTE LA
RIQUALIFICAZIONE DEI PERCORSI, IMPIANTI, ARREDI ED ESSENZE ESISTENTI, LA CREAZIONE DI UN ORTO
SINERGICO PER  ERBE  AROMATICHE,  LABORATORI  PER  BAMBINI  E  RAGAZZI  DISABILI  E  NON,  UN  ORTO
SOCIALE PER I CITTADINI DI CURTATONE.    
L’ASSOCIAZIONE,  A  FRONTE  DELLA  CONCESSIONE,  SI  E’  IMPEGNATO  CON  ONERI  A  PROPRIO  CARICO A
INTERVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE  DELL’INTERO  PARCO,  COORDINAMENTO  E  CONTROLLO  DELLA
REALIZZAZIONE  DI  CIRCA  10  ORTI  SOCIALI  DI  CIRCA  35  MQ  L’UNO,  A  SCELTA  SEPARATI  O  INDIVISI,
REALIZZAZIONE DI  UN  ORTO SINERGICO,  VERIFICA DELLE ESSENZE ED  INDIVIDUI  ARBOREI  DEL PARCO,
INSTALLAZIONE/INTEGRAZIONE  DI  GIOCHI  PER  PARCHI  INCLUSIVI  ED  ELEMENTI  DI  ARREDO  QUALI
PANCHINE E TAVOLI, REALIZZAZIONE DI PICCOLO FABBRICATO DESTINATO A LABORATORI PER LE ATTIVITÀ
COLLEGATE ALL'ORTO SINERGICO, QUALI CONFEZIONAMENTO TISANE, COMPOSIZIONI VERDI, ECC.;
IL PARCO E’ APERTO AL PUBBLICO IN TUTTI I GIORNI FERIALI E FESTIVI COL SEGUENTE ORARIO: INVERNALE
(DA OTTOBRE A MAGGIO) DALLE 9.00 ALLE 18.00 ESTIVO (DA GIUGNO A SETTEMBRE) DALLE 9.00 ALLE 20.00
DISPONIBILITÀ A SVILUPPARE CON GLI UFFICI COMUNALI PROGETTI INERENTI IL SOCIALE E L’AMBIENTE.

Obiettivi raggiunti o prefissati:
L’ASSOCIAZIONE HA COME OBIETTIVO QUELLO DI RIUNIRE I GENITORI DI BAMBINI, RAGAZZI E ADULTI CON
DISABILITA’. SI PROPONE DI SVILUPPARE LA SOLIDARIETÀ TRA LE FAMIGLIE, DI SOSTENERLE NELLA LORO
AZIONE EDUCATIVA E DI ASSISTERLE NELLE RELAZIONI CON GLI ENTI PUBBLICI.
ATTRAVERSO IL  PARCO DIDATTICO INCLUSIVO CECILIA SI  OFFRE  UNO SPAZIO ACCESSIBILE A TUTTI;  E’
LUOGO DI INCLUSIONE SOCIALE A 360°, PER FAMIGLIE E PER PERSONE DI TUTTE LE ETA’: UN LUOGO DOVE
FRAGILITA’, DIVERSITA’ E NORMALITA’ SI FONDONO.

Anno di avvio del progetto:



CONCESSIONE AVVENUTA - NOVEMBRE 2016
INAUGURAZIONE PARCO DIDATTICO INCLUSIVO – GIUGNO 2017

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:
LINK FACEBOOK: https://it-it.facebook.com/ParcoCecilia/
LINK ASSOCIAZIONE: http://www.casadelsole.org/chi-siamo/associazioni-collegate/associazione-genitori-
49.html
LINK COMUNE DI CURTATONE: http://www.curtatone.it/

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.):
LAURA AMADEI, PRESIDENTE ASSOCIAZIONE GENITORI CASA DEL SOLE ONLUS
3939896468
amadei.lau@gmail.com

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:
ADESIONE AL PROGETTO “LA GRANDE MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE”

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 
3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li

riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città  in cui si  realizza:  CURTATONE (PROVINCIA DI MANTOVA).  IL PROGETTO “LA GRANDE

MANTOVA SI MUOVE SOSTENIBILE” COINVOLGE ANCHE I COMUNI DI MANTOVA E DEL PRIMO HINTERLAND

MANTOVANO.

Ente responsabile dell’iniziativa: COMUNE DI CURTATONE

Breve descrizione dell’iniziativa
“LA GRANDE MANTOVA SI  MUOVE  SOSTENIBILE”  E’  UN PROGETTO INTEGRATO PROMOSSO DAI  COMUNI

DELLA COSIDDETTA “GRANDE MANTOVA”. 

FRA LE VARIE ATTIVITA’ PROPOSTE IL COMUNE DI CURTATONE INTERVIENE CON:

- PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLOPEDANALE DEL TRAFFICO E RIQUALIFICAZIONE DELLA

PISTA CICLOPEDONALE IN VIA LEVATA

- PROGETTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE

- NUOVA APP PER SMARTPHONE SUL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Obiettivi raggiunti o prefissati:
IL LAVORO CONDIVISO FRA LE AMMINISTRAZIONI INTENDE COMBATTERE IN MODO INTEGRATO E SU PIU’

FRONTI L’INQUINAMENTO DOVUTO AL TRAFFICO VEICOLARE URBANO, ANCHE PROMUOVENDO PRATICHE

CHE INCENTIVINO UNO STILE DI VITA PIU’ SANO PER I CITTADINI STESSI, OLTRE CHE PIU’ RISPETTOSE PER

L’AMBIENTE, MEDIANTE UN MAGGIORE USO DEI MEZZI DI LOCOMOZIONE ECOSOSTENIBILI (BICICLETTE, BUS,

PIEDI) NEGLI SPOSTAMENTI CASA-SCUOLA E CASA-LAVORO.

Anno di avvio del progetto: 2017

CONTATTI
Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:
LINK COMUNE DI CURTATONE: www.curtatone.it

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.):
DALL'OLIO ING. ANNA RITA (AMBIENTE, AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E PATRIMONIO 
PROGRAMMAZIONE) - 0376-358038, dallolio.annarita@curtatone.it

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:  Gruppo Volontari del Verde

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3):  
1   Investire nelle persone / comunità che compongono le nostre città
Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli 
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Nome della città in cui si realizza: MODENA

Ente responsabile dell’iniziativa: Comune di Modena

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):  Il Gruppo nasce nel 2012 da
una proposta del Comitato Anziani  e Orti  Sant’Agnese - San Damaso, invitando alla  partecipazione
chiunque avesse voluto contribuire a mantenere puliti e vivibili alcune aeree individuate. Attualmente
le associazioni che si prendono cura delle aree verdi sono numerose: i gruppi di volontari del verde di
Torrenova,  Parco  Torrazzi,  e  Sant’Anna;  le  polisportive San  Donnino,  San  Faustino,  Quattro  Ville,
Forese nord, Cognentese e Gino Nasi;  il  circolo Arci San Pancrazio; le  polivalenti  Mulini nuovi, San
Damaso e il Torrazzo-parco Santa Caterina; le Guardie ecologiche volontarie e le Guardie ecologiche di
Legambiente;  il  gruppo cinofilo  sportivo San  Faustino;  la  Bocciofila  Treolmese;  l’Arci  Lesignana;  il
circolo  ricreativo Usl  16;  il  gruppo scout  Modena 4;  il  comitato anziani  e  orti  Crocetta;  il  circolo
ricreativo-culturale  di  Cittanova  e  il  circolo  Narxis;  il  centro  Auser;  le  associazioni  Insieme  per
Ganaceto e D’Avia.  
Tra le attività a cui si dedicano i gruppi di volontari del verde ci sono la pulizia, la falciatura, la raccolta
delle foglie, la potatura di siepi e arbusti, l’innaffiatura ma anche la vigilanza, la presenza durante le
manifestazioni sportive e culturali fino ad attività di educazione ambientale. 
A partire dalla scorsa estate, alcuni volontari del Gruppo del comitato anziani hanno iniziato un'attività
di “rimessa a nuovo” delle panchine collocate nell'area di intervento del Gruppo Verde risistemando
circa  70  panchine  per  la  gioia  dei  frequentatori  di  parchi  e  passeggiate.

Obiettivi raggiunti o prefissati:  I Volontari  operano in un'ottica di apertura al contesto locale e hanno
intrapreso negli anni  varie collaborazione, come l'Ufficio stranieri unendo così all'attività di pulizia e
mantenimento del decoro delle aree una finalità di inclusione e socializzazione collaborando a progetti
a sostegno di persone  svantaggiate.  
Già  confermate,  anche per  i  prossimi due anni, le  risorse per  i  progetti  per  la  manutenzione e  la
qualificazione di oltre un milione di metri quadrati di verde pubblico di cui, con un avviso pubblico il
Comune  di  Modena ha  definito  l’assegnazione  delle  singole  aree  verdi  a  26  associazioni,  con  un
contributo di 335 mila 800 euro all’anno fino al 2019. La manutenzione del verde cittadino non può



prescindere dalla loro attività, che prosegue da anni, non solo per motivi economici ma anche perché
spesso diventano un importante punto di riferimento per i frequentatori di parchi e giardini. È anche
per questo che negli ultimi due anni la Giunta e il Consiglio hanno rafforzato il sostegno economico alle
associazioni e aumentato i metri quadri di verde assegnati.

Anno di avvio del progetto: dal 2012

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:   Settore Ambiente – Comune di 
Modena, Via Santi, 40 - 41123 , segreteria.ambiente@comune.modena.it, 
http://www.comune.modena.it/ambiente

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): Alessandra Filippi, assessore ambiente e mobilità 
sastenibile, alessandra.filippi@comune.modena.it, 059/2033814

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:  FORESTAZIONE URBANA

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3):   2   Progettare luoghi urbani che migliorano 
la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio con gli ambienti sociali, fisici e culturali allineati per creare un luogo che è 

attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti.

 
Nome della città in cui si realizza: MODENA

Ente responsabile dell’iniziativa: COMUNE DI MODENA , Settore AMBIENTE

Breve  descrizione  dell’iniziativa  (destinatari,  principali  attori  coinvolti,  ecc):   Obiettivo  primario della

forestazione urbana, il cui costo ammonta a 400 mila euro e che sarà in continuità con il bosco già

esistente, è schermare la viabilità principale e aumentare il valore ecologico dell’area, aumentandone

la  biodiversità  e  la  capacità  di  fornire  servizi  ecosistemici.  In  particolare,  i  tecnici  prevedono  un
aumento rilevante della qualità e quantità degli habitat e della capacità di regolazione del microclima

locale,  in  misura  assai  superiore  a  un’area  edificata  ma  anche  rispetto  a  un  seminativo,  come  è

attualmente presente, oltre ad assorbire inquinanti e CO2. Il progetto appena descritto è solo l'ultima

parte di un lungo lavoro di forestazione partito negli anni novanta e che vede tra le varie iniziative
“Bimbalbero” la festa che, fin dal 1992, la città dedica ai nuovi nati, per ciascuno dei quali il Comune di

Modena pianta un albero. Una occasione ogni anno per collegare un lieto evento, come l’arrivo di un

bambino,  a  un  concreto  impegno  per  migliorare  l’ambiente  in  cui  questo  bambino  crescerà,  per

sensibilizzare tutti sul tema della qualità della vita e per garantire un futuro ai nostri figli in una città
sempre più verde. 

Obiettivi raggiunti o prefissati: Mettere a disposizione dei cittadini circa 9 milioni di mq di verde con 13

parchi urbani e più di 100 aree attrezzate che, oltre a svolgere un ruolo di riconosciuta importanza

sotto il  profilo  sociale,  rappresentano anche le  aree di  maggiore qualità  ambientale  all’interno del
tessuto urbano. Circa novanta mila metri  quadrati di area boschiva, oltre 8 mila piante di cui  circa

3900 alberi ad alto fusto e altre 4500 piantine più piccole a cespuglio, sono i contenuti principali dello

schema di progetto per la forestazione nel 2018, e altri novanta mila circa per il 2019-2020. Il progetto

ha sancito anche la rinuncia alla realizzazione di 315 alloggi.

Anno di avvio del progetto: 2018

CONTATTI



Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto:   Settore Ambiente – Comune di 

Modena, Via Santi, 40 - 41123 , segreteria.ambiente@comune.modena.it, 
http://www.comune.modena.it/ambiente

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): Marta Guidi, Responsabile Verde,  

marta.guidi@comune.modena.it, 059/2032153 

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE DELLA RETE CITTÀ
SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15 e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: Condominio di Via Gottardi 

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3):  3   Maggiore partecipazione e partnership 
per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li 

riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città in cui si realizza:  MODENA

Ente responsabile dell’iniziativa:  Comune di Modena

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):     Il “condominio solidale” situato

in via Gottardi  ha la finalità di coniugare la necessità di garantire interventi ed attività di tutela per anziani e/o

adulti parzialmente non autosufficienti con la disponibilità di famiglie, che a fronte del pagamento di un canone

di affitto ulteriormente calmierato, si rendono disponibili ad aiutare gli anziani residenti nel condominio.

Alle famiglie viene chiesta la disponibilità ad effettuare alcuni interventi quali a titolo esemplificativo: pulizie

locali comuni, piccole commissioni per gli anziani dello stesso pianerottolo, apertura e riordino locali al piano

terra che saranno utilizzati per le attività di socializzazione. A risiedere nell’edificio di proprietà comunale sono

dunque diversi anziani non completamente autosufficienti, ma comunque in grado di provvedere ai loro bisogni

primari. I vicini di casa sono invece nuclei familiari con due o anche quattro figli che per reddito rientrano nelle

condizioni per poter accedere agli affitti concordati e che qui beneficeranno di affitti calmierati. Si tratta di tre

famiglie italiane e una di origine marocchina, che è anche la più numerosa con nonna e quattro figli. Le famiglie

sono state scelte attraverso colloqui che ne hanno sondato la propensione e le motivazione a risiedere in un

contesto particolare come il condominio solidale, gli anziani hanno avuto accesso agli alloggi (miniappartamenti

privi di barriere architettoniche e adatti a utenti disabili) attraverso un bando dell’assessorato al Welfare del

Comune.

Obiettivi raggiunti o prefissati:  Il progetto di gestione di via Gottardi intende valorizzare un modo di abitare

che privilegia le relazioni, dove vengono messe in condivisione le risorse personali in un'ottica di reciprocità e

dove  le  fragilità,  dovute  all'isolamento  e  senso  di  solitudine,  possono  divenire  una  risorsa  grazie  al  tempo

disponibile da dedicare agli altri. 

L’attività di supporto delle famiglie, così come del portierato sociale, consiste nella vigilanza e primo intervento

in situazioni di emergenza attivando altri servizi tra cui quelli  sanitari, attività di animazione e socializzazione

negli  spazi  condominiali  anche  con il  supporto  di  gruppi  di  volontariato  e  delle  associazioni  di  quartiere,

affiancamento ai residenti nel disbrigo di piccole commissioni, interventi di piccola e ordinaria manutenzione, e

gestione amministrativa e condominiale. Per fare ciò, almeno un componente delle famiglie solidali dello stabile

dovrà  essere  sempre  presente,  in  particolare  nel  fine  settimana  e  nel  periodo  estivo.  Con  turnazioni

programmate,  le  famiglie  dovranno  garantire  l’apertura  dei  locali  condominiali  anche  con  la  presenza  e  il

coinvolgimento nelle attività gestite dai gruppi di volontariato e dalle associazioni. 



Anno di avvio del progetto: 2015

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: Assessorato Welfare e coesione 

sociale, Sanità, Integrazione e cittadinanza , Via Galaverna, 8 - 41123 Modena 

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): Giuliana Urbelli, Assessora Welfare e coesione 
sociale, assessore.welfare.coesione@comune.modena.it, 059 2032721

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it 



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE
La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  
Da ormai diversi anni, ed in particolare dal 2013, la Città di Palermo grazie anche al supporto della Rete Città

Sane, ha promosso e promuove campagne di educazione alla prevenzione che si concretizzano in veri e propri

percorsi preventivi grazie alla collaborazione di professionisti, enti associazioni no profit ma anche percorsi di
cura e riabilitativi.  Da anni le nostre campagne riguardano non solo i dipendenti comunali le loro famiglie e la

loro rete amicale favorendo pertanto la partecipazione attiva la conseguente testimonianza dell’efficacia della

prevenzione nei termini di preservare la Salute contrastando le patologie attraverso l’attivazione allargata a più

soggetti possibili. Lo strumento della prevenzione posto in essere   pur partendo da welfare e aziendale non ha

quindi  privilegiato  il  focus  group  dei  soli  dipendenti  o  loro  congiunti,  ma si  allarga  alla  cittadinanza  tutta,

proponendosi il Comune stesso come modello,  motore generatore di un sistema immateriale di valori cultura

etica. Tale modello non può essere che declinato attraverso linee e percorsi che favoriscano il Ben Essere di tutti i

suoi  cittadini.  Il  cambiamento che  la  presenza  sempre  più  elevata  di  diverse  patologie  e  tra  queste  alcune

veramente   gravi è necessariamente “culturale”, inteso come necessario nell’ incentivare i percorsi preventivi

ma anche che gli stessi siano accessibili e gratuiti ed è Etico nel momento in cui riconosce a tutt* pari dignità e

accesso garantito alla Salute. Infine, la gratuità legata al volontariato è un valore da sempre un caposaldo della

nostra nazione. E rispetto all’ultimo termine e concetto ovvero della” gratuità”, abbiamo raggiunto veramente

l’obiettivo che ci rende particolarmente orgogliosi. Sono centinaia e centinaia i soggetti che hanno beneficiato di

visite  specialistiche,  esami  strumentali  e  diagnostici  per  la  prevenzione di  patologie  come diabete,  malattie

cardiovascolari  patologie  renali  e  cardiopatie  congenite,  infezioni  osteo  articolari,  patologie  tumorali  con

particolare  riferimento  alle  gastrointestinali,  della  pelle,  tumore  del  seno,  Alzheimer,  SlA,  Demenze  senili,

patologie da stress correlato.  Questo percorso e la sua attivazione è stato possibile grazie appunto ad una rete di

fattiva e concreta collaborazione a titolo gratuito con i professionisti delle Asp, con gli altrettanto bravi e medici

competenti di enti ed associazioni del terzo settore o di centri specialistici privati nutrizionisti e psicologi. Ed

infine,  ma  non  per  ultimi,  operatori  non  sanitari  come  insegnanti  di  educazione  motoria  di  meditazione

energetica detta Pranic Healing e di Shiatsu. Parlare di educazione motoria o di meditazione ed infine di Shiatsu

non sembri come qualcosa di alternativo ad i percorsi ufficiali, anzi li rafforza, li implementa. La meditazione

Pranic Healing è  una  disciplina  ufficiale  riconosciuta dall’  ASI  CONI,  ed  in  quanto tale  considerata  un aiuto

concreto a rinforzare il sistema immunitario. Viene praticata anche negli hospice dei reparti di oncologia come
cura palliativa di diversi ospedali pubblici in Europa e negli Stati Uniti. I corsi di educazione motoria ormai attivi

da quattro anni costituiscono una delle nostre attività più qualificanti considerando non solo l’ottimo livello degli

istruttori, ma anche le discipline a cui si accede: Posturale, Pilates funzionale, Zumba Fitness. Anche questi corsi,

va sempre sottolineato ed evidenziato, sono aperti non solo ai dipendenti ed i loro familiari o la loro rete amicale

ma alla cittadinanza tutta. Lo shiatsu è disciplina attivata da settembre. Gli operatori sono tutti appartenenti alla

FISIEO,  ovvero  la  federazione  nazionale  degli  operatori  di  tale  disciplina. I  trattamenti  sono  individuali  e  i

benefici e ciò che comporta poterne beneficiare gratuitamente, è qualcosa di estremamente positivo. Abbiamo

proposto nel  mese di  ottobre  tali  trattamenti oltre che i  percorsi  di  prevenzione sanitaria anche alle nostre

stagiste Algerine con cui è avvenuto uno scambio di tipo culturale nell ‘ambito del Progetto Amina. Un progetto

che prevede la  formazione di una  leadership al  femminile tra le due  sponde del Mediterraneo che significa

mutuare le une dalle altre buone pratiche. Sia i referenti di Bruxelles coordinatori del Progetto che le nostre

partecipanti  che nel  loro  Paese  svolgono  occupazioni  di  rango:  infatti  sono  avvocate,  docenti  universitarie,

imprenditrici, dirigenti del Comune di Algeri, sono rimaste entusiaste e favorevolmente colpite da un tale piano

di azioni che ha come obiettivo quello di porre in essere percorsi di prevenzione così diversi ma di farlo in modo

gratuito  e  quindi  accessibili  a  tanti.  Tra  gli  operatori  non  sanitari  ci  sono  anche dipendenti  comunali  che

mettendo a disposizione loro competenze altre e titoli non legati alle mansioni che svolgono in Amministrazione

comunale, mettono in ottica di Diversity Management queste competenze a disposizione degli altri dipendenti e

cittadini.  Da  qui  un  dottore  in  Statistica  ma  diplomato  già  da  anni  come  shiatsuka  (operatore  di  Shiatsu



qualificato ed abilitato) offre il suo tempo per i trattamenti ed ancora una collaboratrice amministrativa, essendo

anche istruttore di  fitness,  offre i  corsi  gratuiti  ed  in regime quindi  di  puro  volontariato.  Infine,  potremmo

intendere  tutte e tre  le aree tematiche sotto indicate, ma dovendo scegliere ed indicare quella  il cui ambito

meglio delinea il piano di azioni è sicuramente la seconda macroarea 

Nome dell’iniziativa: PreveniAmo

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 

2) Progettare luoghi urbani che migliorano la salute e il benessere
Una  città  sana  dà  l'esempio  con  gli  ambienti  sociali,  fisici  e  culturali  allineati  per  creare  un  luogo  che  è

attivamente inclusivo e facilita la ricerca della salute e del benessere per tutti.

 
Nome della città in cui si realizza: Città di Palermo

Ente responsabile dell’iniziativa: Amministrazione Comunale 

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

Abbiamo descritto diffusamente  le  pratiche che si promuovono.  ed indicato anche i destinatari. Ma dovendo

specificare ancora di più l’obiettivo non possono essere tralasciati i  diversi segmenti che lo compongono.  Le

malattie neurodegenerative che costituiscono una vera e propria emergenza come nel caso dell’Alzheimer o della

SLA costituendo un a vera e propria emergenza per i numeri sempre più consistenti. Anche qui offriamo sia un

test  diagnostico e  il  supporto  ai  pazienti  già  conclamati  oltre  che  il  supporto  psicologico  ai  loro  familiari.

Attraverso l’Alzheimer Caffè o AISLA. Guardando anche allo stress  e all’  insorgere di patologie correlate ad esso,

offriamo un supporto psicologico  per allentare e contrastare emozioni negative molto spesso maturate  a causa

del sovraccarico di responsabilità di cura parentale,familiare e offriamo ai dipendenti comunali ma anche ad altri

lavoratori  di  altri  Enti  ,ascolto  attraverso  uno  sportello  ad  hoc  o  invio  ai  servizi  di  consultorio  ed  anche

usufruendo del supporto di alcuni psicologi volontari operanti sempre allo sportello dell’ Ufficio del benessere.

 Molto dello stress e quindi di disturbi psicologici trovano le loro  cause primarie nei  luoghi di lavoro molto

spesso e attualmente sempre di più contenitori negativi di malessere, conflittualità, frustrazione competitività

portata allo stremo; a non sufficienti a misure di conciliazione vita lavoro, per cui si portano con sé ovviamente

dentro gli uffici anche i propri carichi di vita personale. Migliorare la comunicazione e la sua qualità all’ interno
dei luoghi di lavoro,  contrastare lo stress e le sue conseguenze.   Lo si fa attraverso i corsi  di  musica ed un

laboratorio di  scrittura creativa a cui partecipano i lavoratori di uffici diversi  o dello stesso ufficio.  abbiamo

notato risultati eccellenti. Migliora la comunicazione, si costruiscono relazioni positive laddove lo stesso luogo di

lavoro, dove magari in fascia oraria lavorativa è luogo ove ci si scontra, diventa nel pomeriggio dopo il turno di

lavoro, un luogo aggregativo, di confronto positivo, di cultura attraverso letture di testi e composizioni attraverso

l’uso, appunto, della scrittura creativa. I partecipanti a tale laboratorio hanno pubblicato quest’ anno persino un

testo di loro racconti.

Obiettivi raggiunti o prefissati: Rendere accessibili percorsi di prevenzione cura e riabilitazione in modo
gratuito attraverso l’attivazione di una rete di volontariato   per raggiungere il più alto numero possibile
di partecipanti ad essi.  Diversificare tali  percorsi sanitari  implementandoli  con altri  non sanitari ma
propedeutici   correlati ad un concetto di prevenzione e quindi di raggiungimento di Ben Essere 
ancora più ampio. 

Anno di avvio del progetto:2013

CONTATTI

Ufficio di gabinetto del Sindaco: Palazzo Palagonia Vicolo Palagonia all’Alloro n.12
Persona di riferimento: Dott.ssa Concetta Di Benedetto Funzionario Assistente sociale coordinatore 
 c.dibenedetto@comune.palermo.it 0917405637,740853578542 già referente tecnico della Rete Città 
Sane Oms

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: SPRAR TOLMEZZO

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 

1) Investire nelle persone / comunità che compongono le nostre città
Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli 
investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Nome della città in cui si realizza: TOLMEZZO (UD)

Ente responsabile dell’iniziativa: COMUNE DI TOLMEZZO

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc.):
Il Progetto SPRAR Tolmezzo è un progetto finanziato dal Ministero dell’Interno per il periodo 2018/2020 che
prevede l’accoglienza  di  16 persone,  richiedenti  asilo  e rifugiati,  accolti  in case  e appartamenti  presenti  sul
territorio del comune.
Lo SPRAR Tolmezzo si pone l’obiettivo di governare e gestire la presenza e favorire l’integrazione sul proprio
territorio dei migranti. É, come tutti i progetti SPRAR, un progetto di accoglienza integrata nel quale si mettono
in atto interventi materiali di base (vitto e alloggio) insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione
sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale (Art. 30 - DM 10 agosto 2016). 
Il progetto è attuato da un soggetto del Terzo settore, il Centro Caritas dell’Arcidiocesi di Udine, che attraverso
un’equipe di operatori si occupa della gestione e dell’accompagnamento dei beneficiari ai servizi minimi garantiti
previsti dallo SPRAR: accoglienza materiale, mediazione linguistica-culturale, orientamento e accesso ai servizi
del  territorio,  formazione e riqualificazione  professionale,  orientamento e accompagnamento all'inserimento
lavorativo, abitativo e sociale, orientamento e accompagnamento legale e tutela psico-socio-sanitaria. 
Lo SPRAR vuole collocarsi come parte integrante del welfare locale, e mira a creare una rete di collaborazioni con
gli enti e i diversi soggetti erogatori di servizi che faciliti l'accesso ai servizi da parte dei beneficiari. In questo
senso gli operatori dell’equipe, della quale fa parte anche la responsabile comunale del settore assistenza, hanno
assunto una funzione di mediazione sociale e istituzionale, e la loro presenza sul territorio è importante per la
crescita di una cultura dell’accoglienza nel contesto locale.
Il Comune, titolare del Progetto, segue quindi in prima persona lo sviluppo e l’attuazione del Progetto SPRAR.
I momenti fondanti dell’accoglienza, in particolare ogni arrivo di un nuovo beneficiario, ma anche i richiami dei
beneficiari qualora si riscontrassero  comportamenti  non adeguati,  avvengono presso la sede  Municipale alla
presenza del Sindaco e dell’Assessore alle politiche sociali.  
La scelta di effettuare gli ingressi in SPRAR e la stipula del Patto di accoglienza, presso la sede municipale alla
presenza del sindaco vuole essere un segnale forte di una comunità che accoglie, simbolicamente attraverso il
suo primo cittadino. Non solo un benvenuto ma un’assunzione condivisa di responsabilità, al rispetto di un patto
volto a garantire i diritti e il rispetto dei doveri che consentano di camminare sulla strada dell’integrazione.  
Agli operatori dell’accoglienza spetta poi il compito di  accompagnare, attraverso progetti personalizzati, ogni
beneficiario all’individuazione di uno specifico percorso, di sviluppo di competenze linguistiche, di formazione e



ricerca lavoro, che lo porti allo sviluppo dell’autonomia di vita. Un bagaglio di strumenti e competenze che possa
essere speso dai beneficiari all’uscita dallo SPRAR.

Obiettivi raggiunti o prefissati:
Obiettivi prefissati
- governare e gestire la presenza e favorire l’integrazione sul proprio territorio dei migranti;
- integrare il Progetto SPRAR nella rete del welfare locale 

Obiettivi raggiunti:
Il progetto, di durata triennale, è in fase di pieno svolgimento. La decisione di aderire nonché le prime 
comunicazioni alla cittadinanza risalgono al 2017. E’ stato approvato nel dicembre 2017 (arrivando per altro 
primo tra i Comuni in Italia nella graduatoria di  quella sessione) e i primi arrivi risalgono a febbraio 2018.
Sicuramente tra gli obiettivi raggiunti si può rilevare  la sensibilizzazione al tema dell’accoglienza in un’ottica 
completamente diversa rispetto a quella cui siamo abituati dai media.
Lo SPRAR, adeguatamente spiegato, viene vissuto dai cittadini come metodo efficace e soprattutto sostenibile per
garantire sia adeguati strumenti di integrabilità ai soggetti ospitati sia sicurezza e possibilità di controllo ai 
cittadini, che quindi vivono l’amministrazione locale come soggetto agente, presente e pronto a rispondere alle 
loro esigenze.
In riferimento a queste dinamiche gli obiettivi di governo e gestione si possono considerare al momento 
raggiunti, i cittadini riconoscono nell’amministrazione un interlocutore adeguato a cui affidarsi, non sono 
intervenuti arrivi non gestiti direttamente dal Comune e tutto il processo di entrata e uscita è regolato dal 
Comune.
 L’integrazione tra lo SPRAR e il welfare locale è in fase di realizzazione, iniziato soprattutto costruendo rapporti 
tra istituzioni in modo da condividere una vision e un modus operandi; le relazioni sono proficue ma la completa 
istituzionalizzazione richiede maggiore adesione e radicalizzazione nel tempo.
Anno di avvio del progetto: 2018

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: 
COMUNE DI TOLMEZZO
Piazza XX Settembre, 1 – 33028 Tolmezzo (Ud)
mail: comune.tolmezzo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
sito: www.comune.tolmezzo.ud.it

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): 
Elena Brollo
Responsabile Ufficio Assistenza
mail: elena.brollo@com-tolmezzo.regione.fvg.it
tel. 0433487977

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: Tavolo Progettazione Civica

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 1,2,3

 3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li 

riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città in cui si realizza: Torino

Ente responsabile dell’iniziativa: Comune di Torino

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc): Il Tavolo di Progettazione è un 

tavolo di lavoro interassessorile (rappresenta tutte le componenti dell’amministrazione comunale). Il tavolo si 

muove come attivatore di processi di rigenerazione dei quartieri laddove è chiamato ad attivarsi dalla 

cittadinanza stessa. Partendo dall’ ascolto dei bisogni dei cittadini, dialoga e si confronta con la cittadinanza al 

fine di mettere in atto azioni volte al miglioramento della qualità della vita dei cittadini e alla risoluzione di 

criticità, senza apporre soluzioni preconcette, ma costruendo percorsi condivisi ed inclusivi.

Obiettivi raggiunti o prefissati: costruzione di comunità, integrazione sociale, attivazione di azioni di 
capacitazione sociale
Anno di avvio del progetto:2017

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: Comune di Torino, Tavolo 
Progettazione Civica- Gabinetto del Sindaco/ Assessorato all’ Ambiente

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): Cristina Seymandi – Coordinamento tavolo 
Progettazione Civica. Mail: progettazionecivica.to@comune.torino.it tel 01101131179 – cell 3494477514

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa:
L’Arte non Mente – Tra Memoria e Trasformazione

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3): 

1) Investire nelle persone / comunità che compongono le nostre città
Una città sana dà l’esempio enfatizzando un focus umano sullo sviluppo della società e dando priorità agli 

investimenti nelle persone per migliorare l'equità e l'inclusione, attraverso un rafforzamento dell'empowerment.

Nome della città in cui si realizza:
UDINE

Ente responsabile dell’iniziativa:
COMUNE DI UDINE IN COLLABORAZIONE CON COOPERATIVA DUEMILAUNO AGENZIA SOCIALE

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc):

Una porta  d’accesso per vagare  nei  meandri  della  memoria, ammirare e  comprendere  luoghi  come il  Parco

Sant’Osvaldo, ex Ospedale Psichiatrico di Udine (com’è nato, cos’è stato, ma soprattutto cos’è adesso). Attraverso

l’arte, si vuole coinvolgere lo spettatore in un percorso di conoscenza di una storia passata e presente. Una delle

direttrici dell’edizione 2018 di “L’Arte Non Mente” sarà la lezione di Joseph Beuys sull’arte come azione che si

svolge all’interno di una comunità, la cosiddetta “Scultura Sociale”, e sull’opera come traccia e residuo di tale

azione. Una lezione che si colloca all’interno di un percorso che, da Foucault a Agamben, passando naturalmente

per Franco Basaglia, ridefinisce continuamente i luoghi e le forme della socialità, di ciò che viene incluso e di ciò

che viene escluso, di ciò che si può esprimere e di ciò che invece deve rimanere nell’ombra. A) collegare le attività

svolte presso il Parco di Sant’Osvaldo

con la programmazione culturale della città di Udine; B) aumentare la fruizione di un’iniziativa che negli anni

precedenti ha visto la partecipazione della cittadinanza; C) valorizzare le peculiarità storiche, sociali e culturali

del Parco e consentire alla cittadinanza di conoscere la storia che si è svolta dentro le sue mura; D) favorire la

partecipazione alle attività culturali delle persone con disagio psichiatrico supportate dai servizi e facilitare il

loro percorso di reinserimento; E) sviluppare una riflessione sui cambiamenti della nostra epoca attraverso il

tema “Tra Memoria e Trasformazione”, scelto per l’edizione 2018 della manifestazione; F) riqualificare un luogo

percepito chiuso e renderlo fruibile a tutta la cittadinanza; G) offrire continuità temporale a un’esperienza che
nei quattro anni precedenti ha consolidato il gruppo dandogli senso di appartenenza e identità. 

Obiettivi raggiunti o prefissati:
-  Coinvolgimento  delle  istituzioni  al  fine di  realizzare  il  progetto  di  recupero  delle  strutture  del  Parco,  con

l’obiettivo  minimo  di  rendere  agibili  e  fruibili  alcuni  edifici  tutt’ora  inutilizzati  e  a  rischio  di  degrado

irrecuperabile (edificati nel 1904) rischiando di far perdere alla cittadinanza un patrimonio della memoria, già

potenzialmente disponibile, di rilevanza storica, architettonica e botanica.

- Potenziamento del coinvolgimento della comunità nelle attività del Parco e di inclusione socio-lavorativa nelle

futuribili iniziative e proposte di sviluppo progettuale con finalità autosostenibili. 



- Sensibilizzazione ai percorsi di salute nel disagio mentale e all’educazione della diversità come risorsa

- Sviluppo e potenziamento delle risorse artistiche anche come strumento di dialogo con il tessuto sociale

- Creazione di luoghi di rigenerazione e sviluppo artistico-creativa dell’arte contemporanea.

- Realizzazione di progetti pilota esportabili in altre realtà urbane, sempre di carattere artistico-sociale 

- Sviluppo e potenziamento di occasioni turistiche e culturali di qualità per la città.

Azioni realizzate:

1) Costituzione del gruppo partecipato ‘Public’, ispirato all’esperienza del Guggenheim Public, svolto a Venezia

dalla Guggenheim Foundation di New York dal 1998 al 2003, sotto il coordinamento dell’artista Anita Sieff. Si
tratta di un processo articolato su tre piani: quello della relazione, quello della rappresentazione e quello della

formazione di una comunità. Tre ambiti per cui Joseph Beuys ha coniato la definizione di “Scultura Sociale”. 

2)  Proiezione  di  un audiovisivo artistico basato su stralci  significativi  dell’intervista  al  fotografo Alberto  Di

Giusto, che da 40 anni conserva e nutre l’archivio storico fotografico del DSM, e all’educatore e maestro d’arte

Francesco Calviello, che da vent’anni conduce un laboratorio artistico rivolto alle persone afferenti i servizi del

DSM.

3) Sezione espositiva articolata in:

a) Mostra al Padiglione 9, un tempo utilizzato per la reclusione delle “donne agitate”, oggi luogo di Memoria.

b) Mostra presso le ex Cucine, Concept Area. Omaggio a Luciano Lunazzi.

c) Mostra en plein air, la domenica al parco: , E’ stata curata una mostra che dalla mattina alla sera ha occupato

gli spazi del giardino botanico del Parco.

d) Residenza d’artista: sono stati scelti due artisti attivi in Regione, Lanfranco Brisighelli e Passonia, ed è stato

individuato il laboratorio di falegnameria e restauro “Teste di Legno”.

4) Concerti musicali: Tamburi des Topolò: i musicisti hanno modellato la propria arte in un progetto sinestetico

totalizzante. La musica è diventata agente di trasformazione, veicolo conduttore tra l’emanazione del parco e il

percepire del pubblico.

5) La letteratura al Parco: 2^ Edizione del Concorso di Poesia e incontro per la presentazione dei volumi NISI’

Parte Prima e Seconda - Edizioni Sconfinamenti della Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e incontro per la

presentazione del volume MORIRE DI CLASSE: ristampa anastatica del mitico libro curato da Franca Ongaro e

Franco Basaglia, che contiene la testimonianza fotografica e i testi della condizione manicomiale curati da Carla

Cerati e Gianni Berengo Gardin; pubblicato la prima volta da Einaudi nel 1969. 

6) Momenti teatrali: Compagnia “Teatrarum”, Il teatro da sempre rappresenta la possibilità di “agire l’interno”, di

esprimersi  e  di  trasformare  quei  messaggi  apparentemente  incongruenti  in  momenti  di  comunicazione  e

relazione; permette la ri-scoperta e l’espressione di sé, delle idee, dei vissuti, delle paure, delle credenze e delle
aspettative; è un modo per guardare, guardarsi ed essere guardati, è un modo per confrontarsi e ri-apprendere

meccanismi e modalità “buoni” di espressione e relazione. 

7) BAR SPORT - Degustazione e incontri,  Nel 2016 nasce il progetto BAR SPORT; con la collaborazione della

Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e dell’Arci Udine e Pordenone nell’ambito della salute mentale,  dello

sport, della cultura e della socialità.

Anno di avvio del progetto:
2017 ma frutto di un’attività consolidata negli anni.

CONTATTI

Nome, indirizzo, email e sito web dell’ente responsabile del progetto: … .
Comune di Udine
Via Lionello 1 – 33100 UDINE
http://www.comune.udine.gov.it/

Persona di riferimento (Nome, Funzione, Email, Tel.): … . 
STEFANIA PASCUT
Progetto OMS Città Sane
Tel. 0432 1272384
Stefania.pascut@comune.udine.it 

La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



QUESTIONARIO PER LA RACCOLTA DI BUONE PRATICHE PER IL MEETING NAZIONALE
DELLA RETE CITTÀ SANE “Urban health: comunità, luoghi e partecipazione”, Bologna 15
e 16 novembre 2018

INTRODUZIONE

La Rete Città Sane sta raccogliendo fra le città aderenti le buone pratiche sui temi del meeting nazionale.
Compilando  questo breve modulo,  il  vostro  progetto  sarà  raccontato dalla  città  referente  durante  il
meeting nazionale.

INFORMAZIONI GENERALI  

Nome dell’iniziativa: Venezia in Salute (VIS)

Macro-area tematica di appartenenza (indicare se 1, 2 o 3):  

3) Maggiore partecipazione e partnership per la salute e il benessere
Una città sana dà l'esempio garantendo la partecipazione di tutti gli individui e le comunità alle decisioni che li 

riguardano e ai luoghi in cui vivono, lavorano, amano e giocano.

Nome della città in cui si realizza: Venezia

Ente responsabile dell’iniziativa: Comune di Venezia e Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Venezia- 

Fondazione Ars Medica  

Breve descrizione dell’iniziativa (destinatari, principali attori coinvolti, ecc) 

Si tratta di un evento cittadino pubblico in cui si parla di salute, si mostrano le migliori pratiche e si presentano alcune

eccellenze in tema di salute. Anche quest’anno VIS si è articolata in 2 giornate : il 22 settembre, presso l'Ospedale

Civile di Venezia, si è svolto il convegno scientifico “Venezia in Salute 2018: Passato e futuro del Servizio Sanitario

Nazionale”, occasione di approfondimento di carattere scientifico, il 23 settembre a Mestre, lungo via Palazzo, Piazzetta

Pellicani e Piazza Ferretto, si è realizzato il “villaggio della salute” costituito da 31 stands ed un’Area Meeting, per

offrire un’occasione di confronto e di interazione tra i professionisti della salute e i cittadini. 

Gli espositori e i relatori (n.60) sono rappresentanti di enti pubblici e privati, istituzioni, aziende sanitarie e associazioni,

terzo settore che si occupano di salute nel territorio e che interagiscono con cittadini, operatori e volontari al fine di

offrire  alla  popolazione utili  informazioni  su  corretti  stili  di  vita,  prevenzione,  sana alimentazione,  attività  fisica,

pratiche di primo soccorso di quotidiana utilità, eccellenze sanitarie.

I destinatari sono i cittadini del Comune di Venezia e dell'intera Area Metropolitana, stimati in oltre 6000 presenze.

Obiettivi raggiunti o prefissati:  lo scopo primario dell’evento è la promozione della salute, l'incontro e il confronto

con la cittadinanza sui temi della salute e sui corretti stili di vita, affinché ognuno sia consapevole e attore della propria

salute, nonché consentire di avere conoscenza dei servizi e delle proposte esistenti in città al fine di massimizzare le

informazioni e promuovere scelte consapevoli.  La partnership con l’Ordine dei Medici  costituisce la garanzia della

validità degli interventi,  della scientificità dei messaggi trasmessi  dai relatori e dagli espositori (contrasto alle fake

news). 

Anno di avvio del progetto  2011

CONTATTI

Assessore alla Coesione Sociale e Benessere di Comunità Simone Venturini
Tecnico : Nicoletta Codato- Ufficio Programmazione Sanitaria - Servizio Osservatorio Politiche di 
Welfare.
La scheda è da inviare entro il 5 novembre 2018 a: cittasane@comune.modena.it



Raccolta di buone pratiche

dalle Città della Rete




