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Il futuro della salute passa dalle città
07/06/2022 in News

Questa settimana ad Ancona il Meeting nazionale della Rete Città Sane-Oms con tanti ospiti e gli
Oscar della Salute ai progetti virtuosi

Esperti italiani e internazionali, panel tematici, scambi di buone pratiche tra realtà locali e premi a progetti virtuosi in
materia di salute, inclusione e prevenzione. Tutto questo e molto altro compone l’ampia proposta del XIX Meeting
nazionale della Rete Città Sane – Oms, dal titolo “La salute tra esperienza e innovazione: dalle buone pratiche alle
nuove sfide”, che si terrà ad Ancona, negli spazi della Mole Vanvitelliana, il 9 e 10 giugno. L’amministrazione dorica
detiene la presidenza e il coordinamento nazionale della Rete per il quadriennio 2019-2023 e co-organizza l’evento
che ha i patrocini dell’Istituto Superiore di Sanità e di Federsanità. Durante la conferenza stampa che si è svolta ieri
nella Sala Giunta del Comune di Ancona Emma Capogrossi, assessore alle Politiche sociali e Sanità e presidente
della Rete italiana Città Sane, ha raccontato il ricco programma, composto da molti rappresentati locali, accademici e
professionisti, esprimendo la soddisfazione dell’amministrazione e della Rete di ospitare il Meeting in presenza dopo
due anni di pandemia. “Le città si scambieranno buone pratiche a beneficio di tutte le comunità e sarà una bella
occasione per Ancona per respirare salute e prevenzione” ha detto.

In apertura, Capogrossi ha rimarcato il lavoro fatto in questi anni dalla Rete Città Sane-Oms. “Durante i mesi
del mandato di Ancona sono stati infatti ideati e attivati svariati e importanti protocolli di intesa, quali quelli con il
Ministero della Salute, Federsanità, Università Politecnica delle Marche, e il Protocollo heart4Children” per
promuovere una scienza servizievole che esca dai laboratori e dalle aule universitarie, arrivando alle persone e
portando conoscenza e prevenzione. I rappresentanti della rete hanno anche partecipato a diversi tavoli tecnici su
prevenzione e salute urbana, oltre al Progetto Arbovirosi. La presidente ha anche ricordato che la Rete è formata da
più di 70 realtà, tra piccoli centri e grandi città come Milano, Torino, Bologna e Palermo, a cui di recente si
sono aggiunte anche Bari, Trento e altri Comuni.

La presidente durante la conferenza ha sottolineato la statura degli ospiti che parteciperanno al meeting. Gli
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interventi di punta saranno quelli di Daniela Lucangeli – professoressa di Psicologia dello sviluppo
all’Università di Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento – che tratterà del passaggio “Dal ti curo
all’I care”, e quello del professor Ernesto Burgio – medico pediatrica esperto di epigenetica e biologia molecolare –
che parlerà dell’impatto dei cambiamenti ambientali sulla salute.

“Per me è un onore partecipare a questo esempio etico di una rete che agisce per i propri cittadini e si coordina
guardando al futuro” ha detto la professoressa Lucangeli, intervenendo in collegamento alla conferenza stampa. “Il
futuro è rappresentato da una salute che parte dai cittadini e li mette al centro. Quello che cercherò di portare al
meeting”, ha aggiunto, “è il passaggio dall’idea di malattia a quella di prevenzione, dal ti curo all’io ti sto accanto.
Questo può fare una rete di comuni: far capire ai cittadini che il loro star bene è il fine delle istituzioni”.

Di notevole rilievo è anche la presenza ad Ancona di Kira Fortune, rappresentante dell’Ufficio Europeo dell’OMS, che
nella prima mattinata illustrerà il ruolo delle città nel veicolare le politiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.
In seguito Giuseppe Napoli di Federsanità parlerà nel suo intervento dell’importanza di fare rete tra istituzioni e sanità
locali. Il piano di prevenzione e la pianificazione urbana in un’ottica di salute pubblica saranno al centro del discorso
di Daniela Galeone, della Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute. Michele Marra,
del Servizio sovranazionale di epidemiologia della AslTo3, tratterà invece la lotta alle disuguaglianze in ambito
sanitario. Nel pomeriggio del 9 giugno ci saranno tre panel specifici su altrettanti temi che stanno a cuore alla Rete
come la mobilità sostenibile – con la partecipazione tra gli altri di Nathalie Roebbel di Urban Health WHO Ginevra –
l’alimentazione e gli stili di vita sani.

Capogrossi ha rinnovato l’invito alla cittadinanza a partecipare al meeting, i cui eventi sono tutti aperti al
pubblico, previa registrazione. “Da due anni, a causa della pandemia, abbiamo un minore accesso a screening e
visite di prevenzione perché le strutture sono molte impegnate nella cura. Per fortuna c’è anche più attenzione agli
stili di vita sani e grazie ad attività come queste i cittadini possono diventare più consapevoli nelle scelte sulla loro
salute”, ha affermato.

Alessandra Baldini, coordinatrice nazionale della Rete, ha dichiarato in conferenza stampa che “questo meeting
vuole essere rappresentazione dei buoni rapporti con le istituzioni e i partner con cui lavoriamo a livello italiano ed
europeo, oltre che un momento di incontro e scambio di buone pratiche in settori multidisciplinari”. Dello stesso
avviso è stata Ida Simonella, assessore del Comune di Ancona per le Attività Produttive, Porto, Piano Strategico,
Relazioni Internazionali, Trasporti e Bilancio: “Il Meeting è un’occasione per divulgare ai cittadini buone pratiche e
buoni metodi, ma anche un’occasione di confronto per amministratori che queste pratiche devono implementarle”.

La partecipazione alla prima giornata fornirà, inoltre, 1,5 crediti formativi professionali per chi svolge una professione
sanitaria, 400 i posti disponibili. La prima mattinata, e in particolare, la lectio della professoressa Daniela
Lucangeli “Dal ti curo all’i-care” è riconosciuta come formazione professionale per gli insegnanti di ruolo registrandosi
sulla piattaforma Sofia. L’accreditamento è garantito in collaborazione con il Museo Tattile Statale Omero. La
partecipazione al panel “Il contesto urbano: l’outdoor sostenibile” riconosce 2 crediti formativi per i partecipanti iscritti
all’Ordine degli Architetti di Ancona. La partecipazione all’intero meeting è in corso di accreditamento anche per
l’Ordine regionale degli assistenti sociali.

Durante la giornata finale del meeting avrà ampio spazio la quattordicesima edizione degli Oscar della Salute
2020-2021, riconoscimenti dedicati a progetti locali virtuosi in materia di salute e benessere. Sono previsti 6 premi,
che comprendono un contributo economico, per altrettanti progetti. La finalità del bando nazionale è quella di
valorizzare le buone prassi di promozione della salute attuate a livello locale, dando risalto a progetti virtuosi e buone
pratiche, valorizzando il ruolo dei Comuni nella promozione della salute e degli stili di vita sani, rafforzando in questo
modo l’interscambio.

Gli Oscar della Salute sintetizzano i concetti alla base della Rete. In questa visione, la salute non è soltanto un
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" Pnrr, Il diabete può rappresentare il banco di prova decisivo

Medici, Dattolo: In Italia uno su quattro trascura salute per turni lavoro massacranti #

bene primario individuale, ma soprattutto dell’intera collettività. Le città sono le comunità di base più vicine ai
cittadini e, per questo, capaci di coglierne i bisogni e di stimolarne la partecipazione attiva. Tramite questi premi la
Rete Città Sane mostra 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. I progetti che hanno
partecipato al bando negli ultimi due anni sono 25 e testimoniano esperienze da tutta Italia in diversi ambiti che
hanno a che fare con il benessere dell’individuo.

Dalla teoria alla pratica, a seguito del Meeting, sabato 11 e domenica 12 giugno, grazie al programma “Prevenzione
in Azione 2022”, la Fondazione Ospedali Riuniti renderà disponibili gratuitamente diversi tipi visite sanitarie di
prevenzione presso la Mole di Ancona. Si potrà accedere su prenotazione. Come ha ricordato la presidente
Capogrossi, infatti, “la città sana non è la città che ha raggiunto il grado massimo di tutela della salute della comunità
ma è quella che si impegna a realizzare i processi di miglioramento nelle proprie realtà in tutti i settori,
dall’urbanistica, all’ambiente, ai trasporti. Una città che si muove guardando alla salute dei cittadini a 360 gradi”.

Cos’è la Rete Italiana Città Sane

In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione
senza scopo di lucro. La Rete aderisce al movimento Healthy Cities dell’Oms ed è l’unica associazione italiana
accreditata presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Recependo le indicazioni di quest’ultima, la Rete pone al
centro della sua azione la collaborazione fra le città, presidio della salute sul territorio, per attivare a livello locale
progetti di promozione della salute pubblica. Attualmente aderiscono alla Rete oltre 70 Comuni italiani e la Regione
Emilia-Romagna. La Rete europea comprende 1400 tra città e regioni. Inoltre, sono molte le relazioni che la Rete ha
consolidato lungo gli anni, mantenendo rapporti importanti con numerose confederazioni nazionali, associazioni di
pubblica utilità, istituti di ricerca ed universitari e partecipando come stakeholder ai principali tavoli per la salute
pubblica indetti dal Ministero della Salute. Il duplice obiettivo dell’associazione è rendere più snelle le procedure di
attuazione e diffusione di buone prassi e politiche di prevenzione sanitaria, da un lato, e dall’altro porsi come
interlocutore strategico al supporto operativo alle istituzioni.

I Comuni associati puntano a costruire, insieme al Coordinamento nazionale, un percorso condiviso di raccolta,
analisi e diffusione degli elementi migliori e replicabili delle buone pratiche messe in campo sui territori per
promuovere corretti stili di vita, prevenire le malattie e migliorare la qualità di vita delle cittadinanze. Tra i temi
principali portati aventi dal progetto ci sono anche la pianificazione urbana per la salute, la valutazione di impatto
sulla salute e l’invecchiamento in salute.
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OÍDOLPHQWD]LRQH�H�JOL�VWLOL�GL�YLWD�VDQL�
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/D�SUHVLGHQWH�&DSRJURVVL�KD�ULQQRYDWR�OÍLQYLWR�DOOD�FLWWDGLQDQ]D�D�SDUWHFLSDUH�DO
PHHWLQJ��L�FXL�HYHQWL�VRQR�WXWWL�DSHUWL�DO�SXEEOLFR��SUHYLD�UHJLVWUD]LRQH��m'D
GXH�DQQL��D�FDXVD�GHOOD�SDQGHPLD��DEELDPR�XQ�PLQRUH�DFFHVVR�D�VFUHHQLQJ�H
YLVLWH�GL�SUHYHQ]LRQH��SHUFK«�OH�VWUXWWXUH�VRQR�PROWH�LPSHJQDWH�QHOOD�FXUD��3HU
IRUWXQD�FÍª�DQFKH�SL»�DWWHQ]LRQH�DJOL�VWLOL�GL�YLWD�VDQL�H�JUD]LH�DG�DWWLYLW¢�FRPH
TXHVWH�L�FLWWDGLQL�SRVVRQR�GLYHQWDUH�SL»�FRQVDSHYROL�QHOOH�VFHOWH�VXOOD�ORUR
VDOXWH}��VRWWROLQHD�

$OHVVDQGUD�%DOGLQL��FRRUGLQDWULFH�QD]LRQDOH�GHOOD�5HWH��DJJLXQJH�FKH�mTXHVWR
PHHWLQJ�YXROH�HVVHUH�OD�UDSSUHVHQWD]LRQH�GHL�EXRQL�UDSSRUWL�FRQ�OH�LVWLWX]LRQL�H�L
SDUWQHU�FRQ�FXL�ODYRULDPR�D�OLYHOOR�LWDOLDQR�HG�HXURSHR��ROWUH�FKH�XQ�PRPHQWR�GL
LQFRQWUR�H�VFDPELR�GL�EXRQH�SUDWLFKH�LQ�VHWWRUL�PXOWLGLVFLSOLQDUL}�

/D�SDUWHFLSD]LRQH�DOOD�SULPD�JLRUQDWD�IRUQLU¢�����FUHGLWL�IRUPDWLYL�SURIHVVLRQDOL
SHU�FKL�VYROJH�XQD�SURIHVVLRQH�VDQLWDULD��6RQR�����L�SRVWL�GLVSRQLELOL��/D�SULPD
PDWWLQDWD��H�LQ�SDUWLFRODUH��OD�OHFWLR�GHOOD�SURIHVVRUHVVD�'DQLHOD�/XFDQJHOL��ª
ULFRQRVFLXWD�FRPH�IRUPD]LRQH�SURIHVVLRQDOH�SHU�JOL�LQVHJQDQWL�GL�UXROR��EDVWD
UHJLVWUDUVL�VXOOD�SLDWWDIRUPD�6RêD��/ÍDFFUHGLWDPHQWR�ª�JDUDQWLWR�LQ�FROODERUD]LRQH
FRQ�LO�0XVHR�7DWWLOH�6WDWDOH�2PHUR��/D�SDUWHFLSD]LRQH�DO�SDQHO�Ï,O�FRQWHVWR
XUEDQR��OÍRXWGRRU�VRVWHQLELOHÐ�ULFRQRVFH�LQYHFH���FUHGLWL�IRUPDWLYL�SHU�L
SDUWHFLSDQWL�LVFULWWL�DOOÍ2UGLQH�GHJOL�$UFKLWHWWL�GL�$QFRQD��/ÍLQWHUR�PHHWLQJ�ª�LQ
FRUVR�GL�DFFUHGLWDPHQWR�DQFKH�SHU�OÍ2UGLQH�UHJLRQDOH�GHJOL�DVVLVWHQWL�VRFLDOL�

'XUDQWH�OD�JLRUQDWD�êQDOH�FL�VDU¢�XQ
DPSLR�VSD]LR�SHU�OD�TXDWWRUGLFHVLPD
HGL]LRQH�GHJOL�2VFDU�GHOOD�6DOXWH
�����������L�ULFRQRVFLPHQWL
GHGLFDWL�D�SURJHWWL�ORFDOL�YLUWXRVL
LQ�PDWHULD�GL�VDOXWH�H�EHQHVVHUH�
6RQR�SUHYLVWL���SUHPL��FKH
FRPSUHQGRQR�XQ�FRQWULEXWR
HFRQRPLFR��SHU�DOWUHWWDQWL
SURJHWWL��/D�êQDOLW¢�GHO�EDQGR
QD]LRQDOH�ª�TXHOOD�GL�YDORUL]]DUH
OH�EXRQH�SUDVVL�GL�SURPR]LRQH
GHOOD�VDOXWH�DWWXDWH�D�OLYHOOR
ORFDOH��GDQGR�ULVDOWR�D�SURJHWWL
YLUWXRVL�H�EXRQH�SUDWLFKH�
YDORUL]]DQGR�LO�UXROR�GHL�&RPXQL
QHOOD�SURPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH�H
GHJOL�VWLOL�GL�YLWD�VDQL��UDéRU]DQGR
LQ�TXHVWR�PRGR�OÍLQWHUVFDPELR�
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*OL�2VFDU�GHOOD�6DOXWH�VLQWHWL]]DQR�L
FRQFHWWL�DOOD�EDVH�GHOOD�5HWH��,Q�TXHVWD�YLVLRQH��OD�VDOXWH�QRQ�ª�VROWDQWR�XQ�EHQH
SULPDULR�LQGLYLGXDOH��PD�VRSUDWWXWWR�GHOOÍLQWHUD�FROOHWWLYLW¢��/H�FLWW¢�VRQR�OH
FRPXQLW¢�GL�EDVH�SL»�YLFLQH�DL�FLWWDGLQL�H��SHU�TXHVWR��FDSDFL�GL�FRJOLHUQH�L
ELVRJQL�H�GL�VWLPRODUQH�OD�SDUWHFLSD]LRQH�DWWLYD��7UDPLWH�TXHVWL�SUHPL��OD�5HWH
&LWW¢�6DQH�PRVWUD�FRPH�L�&RPXQL�SRVVDQR�HVVHUH�IXOFUR�GL�LPSRUWDQWL�VLQHUJLH
FRQ�OH�UHDOW¢�DVVRFLDWLYH�GHO�WHUULWRULR��QRQFK«�VWUXPHQWL�SHU�VWLPRODUH�OD�SROLWLFD
D�OLYHOOR�UHJLRQDOH��QD]LRQDOH�HG�HXURSHR��,�SURJHWWL�FKH�KDQQR�SDUWHFLSDWR
DO�EDQGR�QHJOL�XOWLPL�GXH�DQQL�VRQR����H�WHVWLPRQLDQR�HVSHULHQ]H�GD
WXWWD�,WDOLD�LQ�GLYHUVL�DPELWL�FKH�KDQQR�D�FKH�IDUH�FRQ�LO�EHQHVVHUH
GHOOÍLQGLYLGXR�

,Q�,WDOLD��LO�SURJHWWR�&LWW¢�6DQH�ª�SDUWLWR�QHO������FRPH�PRYLPHQWR�GL
&RPXQL��1HO������VL�ª�WUDVIRUPDWD�LQ�XQÍ$VVRFLD]LRQH�VHQ]D�VFRSR�GL�OXFUR��/D
5HWH�DGHULVFH�DO�PRYLPHQWR�+HDOWK\�&LWLHV�GHOOÍ2PV�HG�ª�OÍXQLFD�DVVRFLD]LRQH
LWDOLDQD�DFFUHGLWDWD�SUHVVR�OÍ2UJDQL]]D]LRQH�0RQGLDOH�GHOOD�6DQLW¢��5HFHSHQGR�OH
LQGLFD]LRQL�GL�TXHVWÍXOWLPD��OD�5HWH�SRQH�DO�FHQWUR�GHOOD�VXD�D]LRQH�OD
FROODERUD]LRQH�IUD�OH�FLWW¢��SUHVLGLR�GHOOD�VDOXWH�VXO�WHUULWRULR��SHU�DWWLYDUH�D�OLYHOOR
ORFDOH�SURJHWWL�GL�SURPR]LRQH�GHOOD�VDOXWH�SXEEOLFD��$WWXDOPHQWH�DGHULVFRQR�DOOD
5HWH�ROWUH����&RPXQL�LWDOLDQL�H�OD�5HJLRQH�(PLOLD�5RPDJQD��/D�5HWH�HXURSHD
FRPSUHQGH�������WUD�FLWW¢�H�UHJLRQL�
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AGENDA 2030

Nuove sfide per la salute: Ancona
ospita il meeting nazionale Rete
Citta’ Sane – OMS

By OnuItalia 08/06/2022

Facebook Twitter Pinterest WhatsApp

ANCONA, 8 GIUGNO – Esperti italiani e internazionali, panel tematici, scambi di buone

pratiche tra realtà locali e premi a progetti virtuosi in materia di salute, inclusione e

prevenzione. Tutto questo e molto altro compone la proposta del XIX Meeting

nazionale  della Rete Città Sane – OMS, dal titolo “La salute tra esperienza e

innovazione: dalle buone pratiche alle nuove sfide”, che si terrà ad Ancona, negli spazi

della Mole Vanvitelliana, il 9 e 10 giugno.

Ancona detiene la presidenza e il coordinamento nazionale della Rete per il quadriennio

2019-2023 e co-organizza l’evento che ha i patrocini dell’Istituto Superiore di

Sanità e di Federsanità. “Le città si scambieranno buone pratiche a beneficio di tutte le

comunità e sarà una bella occasione per Ancona per respirare salute e prevenzione” ha

detto nella conferenza stampa di presentazione Emma Capogrossi, assessore alle
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Politiche sociali e Sanità e presidente della Rete italiana Città Sane, esprimendo la

soddisfazione dell’amministrazione e della Rete di ospitare il Meeting in presenza dopo due

anni di pandemia.

Capogrossi ha rimarcato il lavoro fatto in questi anni dalla Rete Città Sane-OMS. “Durante i

mesi del mandato di Ancona sono stati infatti ideati e attivati svariati e importanti

protocolli di intesa, quali quelli con il Ministero della Salute, Federsanità, Università

Politecnica delle Marche, e il Protocollo heart4Children”.

La Rete è formata da piccoli centri e grandi città come Milano, Torino, Bologna a cui di

recente si sono aggiunte anche Bari, Trento e altri Comuni. Gli interventi di punta saranno

quelli di Daniela Lucangeli – professoressa di Psicologia dello sviluppo all’Università di

Padova ed esperta di psicologia dell’apprendimento – che tratterà del passaggio “Dal ti

curo all’I care”:  “Il futuro è rappresentato da una salute che parte dai cittadini e li

mette al centro. Quello che cercherò di portare al meeting”, ha spiegato, “è il passaggio

dall’idea di malattia a quella di prevenzione, dal ti curo all’io ti sto accanto. Questo può fare

una rete di comuni: far capire ai cittadini che il loro star bene è il fine delle istituzioni”.

Partecipera’ anche Kira Fortune, rappresentante dell’Ufficio Europeo dell’OMS. Giuseppe

Napoli di Federsanità parlerà dell’importanza di fare rete tra istituzioni e sanità locali,

mentre il piano di prevenzione e la pianificazione urbana in un’ottica di salute pubblica

saranno al centro del discorso di Daniela Galeone, della Direzione generale della

prevenzione sanitaria del ministero della Salute.

Durante la giornata finale avrà ampio spazio la quattordicesima edizione dei sei Oscar

della Salute 2020-2021, riconoscimenti dedicati ai progetti presentati dalle città e

risultati vincitori in risposta al bando che annualmente individua le tematiche per cui si

aderisce. I progetti che hanno partecipato al bando negli ultimi due anni sono 25 e

testimoniano esperienze da tutta Italia in diversi ambiti che hanno a che fare con il

benessere dell’individuo.

In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi

diventare nel 2001 Associazione senza scopo di lucro. La Rete aderisce al movimento

Healthy Cities dell’OMS ed è l’unica associazione italiana accreditata presso

l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Attualmente aderiscono alla Rete oltre 70 Comuni

italiani e la Regione Emilia-Romagna. La Rete europea comprende 1400 tra città e

regioni. (@OnuItalia)
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   Con l' assegnazione dell' Oscar della Salute 2020-2021 si
concluderanno domani i lavori del XIX Meeting della Rete Città Sane
Oms avviati oggi mattina ad Ancona, presidente di turno fino al 2023
con l'assessore Emma Capogrossi, presso la Mole, l'antico
Lazzaretto, e quindi presidio sanitario, del capoluogo marchigiano.
L'Oscar verrà conferito alla città che ha presentato il progetto ritenuto
più efficace e condivisibile in materia di promozione della salute,
inclusione sociale, benessere relazionale, mediazione sociale, azioni
contro il degrado urbano. Al bando partecipano città della rete ma
anche città non ancora aderenti, divise per categorie (come i piccoli
Comuni). Al centro della prima giornata, che si è conclusa, con
l'assemblea generale dei soci della Rete Città Sane Oms, l'intervento
di Kira Fortune dell'Ufficio Regionale Europeo Oms che ha delineato il
ruolo del Netowork delle Healthy Cities nel programma di lavoro Oms.
Tra i temi all'attenzione della Rete "l'insegnamento con empatia",
illustrato dalla psicologa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova,
alimentazione, stili di vita, clima e ambiente. Domani si parlerà di
quello che i Comuni possono fare contro le arbovirosi, malattie
trasmesse agli esseri umani da punture o morsi di animali come
zanzare e zecche. Tra gli ospiti anche Ernesto Burgio, medico
pediatra e divulgatore di fama internazionale, membro dell'Eceri
(European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles),
esperto di epigenetica e biologia molecolare, che parlerà dell'impatto
dei cambiamenti ambientali sulla salute. (ANSA).
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I
n corso XIX Meeting a Ancona, presidente di turno fino al 2023

(ANSA) - ANCONA, 09 GIU - Con l' assegnazione dell' Oscar della Salute 2020-2021 si

concluderanno domani i lavori del XIX Meeting della Rete Città Sane Oms avviati oggi

mattina ad Ancona, presidente di turno fino al 2023 con l'assessore Emma Capogrossi,

presso la Mole, l'antico Lazzaretto, e quindi presidio sanitario, del capoluogo

marchigiano. L'Oscar verrà conferito alla città che ha presentato il progetto ritenuto più

efficace e condivisibile in materia di promozione della salute, inclusione sociale,

benessere relazionale, mediazione sociale, azioni contro il degrado urbano. Al bando

partecipano città della rete ma anche città non ancora aderenti, divise per categorie

(come i piccoli Comuni). Al centro della prima giornata, che si è conclusa, con l'assemblea

generale dei soci della Rete Città Sane Oms, l'intervento di Kira Fortune dell'Ufficio

Regionale Europeo Oms che ha delineato il ruolo del Netowork delle Healthy Cities nel

programma di lavoro Oms. Tra i temi all'attenzione della Rete "l'insegnamento con

empatia", illustrato dalla psicologa Daniela Lucangeli dell'Università di Padova,

alimentazione, stili di vita, clima e ambiente. Domani si parlerà di quello che i Comuni

possono fare contro le arbovirosi, malattie trasmesse agli esseri umani da punture o

morsi di animali come zanzare e zecche. Tra gli ospiti anche Ernesto Burgio, medico

pediatra e divulgatore di fama internazionale, membro dell'Eceri (European Cancer and

Environment Research Institute di Bruxelles), esperto di epigenetica e biologia

molecolare, che parlerà dell'impatto dei cambiamenti ambientali sulla salute. (ANSA).
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11 GIUGNO 2022 ALLE 14:24  1 MINUTI DI LETTURA

Il Comune di Bari vince un Oscar. È quello della Salute, promosso

dalla Rete città sane che premia buone pratiche per la

promozione della salute urbana. Il capoluogo pugliese, in

particolare, l'ha ottenuto per il progetto "Bari urban food policy",

piano d'azione per le politiche alimentari. A ritirare il

riconoscimento, in una cerimonia ad Ancona, è stato il consigliere

comunale Giuseppe Cascella (delegato per la Rete città sane) con

la consigliera delegata all'emergenza trasfusionale Loredana

Battista.

"La partecipazione alla Rete città sane è importante perché

attraverso politiche virtuose le città possono agire efficacemente

I Quartieri Di Bari

BariSeguici su: CERCA

HOME CRONACA QUARTIERI TEMPO LIBERO SPORT FOTO VIDEO ANNUNCI LOCALI CAMBIA EDIZIONE 

Bari vince l'Oscar
della Salute:
"Premiato il nostro
impegno nelle
politiche alimentari"
di Gennaro Totorizzo

Il Comune l'ha ottenuto per il progetto “Bari urban food policy”: a ritirare il riconoscimento,
in una cerimonia ad Ancona, è stato il consigliere Giuseppe Cascella

▲ La premiazione degli Oscar della Salute ad Ancona 
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sulle cause che condizionano la salute delle comunità, come le

problematiche ambientali, la denutrizione, l'esclusione sociale, la

scarsa prevenzione - ha commentato Cascella - Attraverso la food

policy, il Comune di Bari si sta impegnando a orientare le scelte

delle famiglie in relazione ai consumi alimentari negli aspetti

nutrizionali, di sicurezza alimentare, etici, sociali e ambientali".

Nello specifico, Bari urban food policy è il piano d'azione locale che

il Comune sta attuando sulle politiche alimentari dopo la

sottoscrizione del Milan urban food policy pact (durante l'Expo

2015) che impegna i sindaci ad avviare iniziative per rendere

sostenibili i propri sistemi alimentari, garantire cibo sano e

accessibile a tutti, lavorare per preservare la biodiversità e ridurre

gli sprechi.

In tal senso, il Comune ha avviato diversi progetti, dalla

distribuzione alimentare durante l'emergenza sanitaria con circa

700 volontari in campo al network urbano solidale Bari social food

per il contrasto allo spreco alimentare, dal reinserimento dei

giovani nell'agricoltura sociale agli orti didattici. E ancora, il

Comune ha costituito un gruppo di ricerca sulla Food policy di cui

fanno parte esponenti del gabinetto del sindaco e del servizio

refezione scolastica, ricercatori del Cieham-Iamb, del Politecnico

di Bari e della Statale di Milano per approfondire i caratteri della

produzione alimentare urbana, indagare le tendenze di consumo

alimentari e analizzare le relazioni tra alimentazione e sviluppo

urbano.
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Rimettere al centro la salute territoriale e la prevenzione
13/06/2022 in News

Chiuso ad Ancona il XIX Meeting della Rete Città Sane-Oms

Con la premiazione degli Oscar della Salute 2020-2021, i riconoscimenti ai migliori progetti in materia di prevenzione
sanitaria e benessere, si è chiuso venerdì scorso il XIX Meeting nazionale della Rete Città Sane-Oms di Ancona,
città che guida il network fino a al 2023 con la presidenza dell’assessore alle Politiche sociali e alla Sanità Emma
Capogrossi. A vincere l’Oscar per gli anni 2020 e 2021 sono state Bari e Bologna rispettivamente per la nuova Food
Policy cittadina e per “Salus Pace” un progetto di riqualificazione e inclusività rivolto ai più fragili. In tutto dodici
menzioni per comuni grandi e piccoli. Premiate anche Padova, Ancona, Udine, Sacile, Molfetta, Forlimpopoli,
Bergamo, Oliveri, Ponte di Piave e di Zero Branco e Ragusa. I dodici premi – sei per anno – sono stati realizzati dal
Museo Omero e consistono in una lastra in rame con il logo in braille della Rete e il nome della menzione.

L’evento si è tenuto dal 9 al 10 giugno negli spazi della Mole Vanvitelliana, l’antico Lazzaretto cittadino, e quindi
presidio sanitario del capoluogo marchigiano. In apertura dei lavori, giovedì, sono intervenuti la
presidente Capogrossi, la sindaca di Ancona Valeria Mancinelli, delegata Anci dal presidente Antonio Decaro, la
rappresentante dell’Ufficio europeo dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, Kira Fortune e la direttrice della
Direzione generale della prevenzione sanitaria del ministero della Salute, Daniela Galeone. Nell’ultimo anno, sotto la
presidenza Capogrossi, la Rete Città Sane ha registrato l’adesione di nuove 10 città e più del doppio hanno
partecipato in presenza ai lavori di Ancona, aperti anche alla cittadinanza.

Al centro della prima giornata, che si è conclusa con l’assemblea generale dei soci della, si è tenuto l’intervento della
delegata Oms Fortune che ha delineato il ruolo del network delle Healthy Cities nel programma di lavoro
dell’Oms. La rappresentante, in questa sessione, ha descritto il movimento di città come un partner importante per
l’Ufficio regionale europeo e ha illustrato le opportunità per il futuro. Tra i tanti temi all’attenzione della Rete anche
“l’insegnamento con empatia”, illustrato dalla psicologa Daniela Lucangeli dell’Università di Padova nella sua lezione
“Dal ti curo all’I care”, oltre ad alimentazione, stili di vita sani, clima e ambiente, per un benessere di tutti. Quanto sia
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ancora distante questo obiettivo lo ha spiegato nel suo intervento sulle disuguaglianze sanitarie in Italia Michele
Marra, analista del Servizio sovranazionale di epidemiologia della AslTo3 e consulente Oms.

L’esperienza della Rete è stata lodata dal vice presidente vicario di Federsanità-Anci, Giuseppe Napoli, secondo
cui “oltre a condividere e cercare di attuare gli obiettivi dell’Oms ‘Salute ed Equità in tutte le politiche locali’, siamo
impegnati per rafforzare le Reti tra Comuni, Aziende sanitarie e Comunità attive per promuovere la salute”. Da parte
di Federsanità, Napoli ha richiamato le tappe principali dell’associazione attiva dal 1995 per favorire la collaborazione
tra Aziende sanitarie e Comuni per la qualità dei servizi per la Salute e l’integrazione sociosanitaria. “Un percorso
che si è rilevato sempre più fondamentale, ancor più dopo la drammatica esperienza della pandemia nella quale è
emersa con forza la necessità di attivare e rafforzare i servizi socio sanitari sul territorio. Obiettivo – ha aggiunto – da
cui non possono prescindere i progetti relativi al Pnrr”.

Uno dei focus è stato sulle azioni che i Comuni possono mettere in campo per prevenire la trasmissione
delle arbovirosi, patologie che giungono agli esseri umani con punture o morsi di animali come zanzare e zecche. Su
questo tema ha portato il proprio contributo l’epidemiologa Paola Angelini.

Tra gli ospiti della giornata conclusiva anche Ernesto Burgio, medico pediatra e divulgatore di fama
internazionale, membro dell’Eceri (European Cancer and Environment Research Institute di Bruxelles),
esperto di epigenetica e biologia molecolare, che nella sua lectio ha parlato dell’impatto dei cambiamenti
ambientali sulla salute, soprattutto dei più piccoli. Burgio ha spiegato in che modo il cambiamento nel tipo di malattie
a cui siamo esposti, fin dai primi mille giorni di vita e già dalla gestazione, sia dovuto anche all’alterazione da parte
dell’uomo di interi ecosistemi, e di come il Dna possa venire modificato con l’epigenoma altrettanto determinante per
la salute.

Il professore si è poi collegato anche all’ultima pandemia. “Non possiamo più farci prendere impreparati, dobbiamo
cercare di prevenire, anziché curare soltanto” ha detto a margine del suo discorso. “Le malattie croniche, aprono la
strada a tantissime patologie, come per esempio la Covid-19, proprio perché rendono i soggetti che ne sono portatori
molto più fragili e molto più esposti”. Anche Burgio ha poi sottolineato l’importanza di rimettere al centro la medicina
territoriale, affermando che per usufruire di un solido sistema sanitario tutti devono fare la loro parte, a livello
internazionale, regionale e locale.

Cos’è la Rete Italiana Città Sane

In Italia, il progetto Città Sane è partito nel 1995 come movimento di Comuni per poi diventare nel 2001 Associazione
senza scopo di lucro. La Rete aderisce al movimento Healthy Cities dell’OMS ed è l’unica associazione italiana
accreditata presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Recependo le indicazioni di quest’ultima, la Rete pone al
centro della sua azione la collaborazione fra le città, presidio della salute sul territorio, per attivare a livello locale
progetti di promozione della salute pubblica. Attualmente aderiscono alla Rete oltre 70 Comuni italiani e la Regione
Emilia-Romagna.

Inoltre, sono molte le relazioni che la Rete ha consolidato lungo gli anni, mantenendo rapporti importanti con
numerose confederazioni nazionali, associazioni di pubblica utilità, istituti di ricerca ed universitari e partecipando
come stakeholder ai principali tavoli per la salute pubblica indetti dal Ministero della Salute. Il duplice obiettivo
dell’associazione è rendere più snelle le procedure di attuazione e diffusione di buone prassi e politiche di
prevenzione sanitaria, da un lato, e dall’altro porsi come interlocutore strategico al supporto operativo alle istituzioni.

I Comuni associati puntano a costruire, insieme al Coordinamento nazionale, un percorso condiviso di raccolta,
analisi e diffusione degli elementi migliori e replicabili delle buone pratiche messe in campo sui territori per
promuovere corretti stili di vita, prevenire le malattie e migliorare la qualità di vita delle cittadinanze. Tra i temi
principali portati aventi dal progetto ci sono anche la pianificazione urbana per la salute, la valutazione di impatto
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" Dalle pozioni alla Farmacia Gaslini: realizzato dallo street artist Raul “L’isola dei sogni” #
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A Bari e Bologna gli Oscar della salute di Rete Citta’
Sane – OMS

By OnuItalia 10/06/2022

ANCONA, 10 GIUGNO – Gli OOssccaarr  ddeellllaa  SSaalluuttee  22002200--22002211 hanno scelto BBaarrii  ee  BBoollooggnnaa come

città italiane con i progetti più riusciti su salute e benessere degli ultimi due anni. I premi – sei in

tutto – hanno chiuso i lavori della seconda giornata del XXIIXX  MMeeeettiinngg  ddeellllaa  RReettee  IIttaalliiaannaa  CCiittttàà

SSaannee--OOmmss, che si è svolto ieri ed oggi ad AAnnccoonnaa, Comune che presiede la rete fino al 2023. Al

bando hanno partecipato in totale 2277  pprrooggeettttii  ddaa  ttuuttttaa  IIttaalliiaa. Hanno potuto candidarsi i Comuni

soci della Rete ma anche quelli che hanno manifestato la volontà di farne parte.

Sul palco allestito all’interno della MMoollee  VVaannvviitteelllliiaannaa  ddii  AAnnccoonnaa –  l’antico Lazzaretto cittadino

– i consiglieri del Comune di Bari Loredana Battista e Giuseppe Cascella hanno ricevuto iill  pprreemmiioo

OOssccaarr  22002200  ppeerr  llaa  ““BBaarrii  FFoooodd  PPoolliiccyy””  con cui il capoluogo pugliese si e’ impegnato  a garantire

l’accesso per tutti al cibo, promuovere la sostenibilità alimentare, educare al cibo sano, lottare

contro gli sprechi e promuovere la ricerca agroalimentare locale investendo nelle mense

scolastiche green, in orti e agricoltura periurbana, formazione, ricerca e nel reinserimento dei

giovani in agricoltura, al contempo combattendo lo spreco e la povertà alimentari con il riutilizzo e

la distribuzione.

Per il 2021 ha invece vinto il primo premio iill  pprrooggeettttoo  ddii  rriiqquuaalliifificcaazziioonnee  ““SSaalluuss  PPaaccee””

pprreesseennttaattoo  ddaall  CCoommuunnee  ddii  BBoollooggnnaa, rappresentato nel capoluogo marchigiano dall’assessore al

Welfare, nuove cittadinanze, fragilità Luca Rizzo Nervo e dal referente tecnico Marzia Bettocchi.

Grazie a questo progetto, dove una volta sorgeva una clinica privata, Villa Salus, è stato creato un
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centro servizi polifunzionale, dotato di alloggi, e destinato a soggetti fragili, tra cui migranti e

rifugiati.

Il MMiinnii  OOssccaarr, premio per le cciittttàà  ccoonn  mmeennoo  ddii  1155  mmiillaa  aabbiittaannttii, è andato per il 2020 al Comune

diFFoorrlliimmppooppoollii  con il progetto “Distanti ma Uniti”. Nata durante l’emergenza Covid-19 l’iniziativa,

tramite una rete di volontari e associazioni, ha sostenuto le fasce più bisognose della cittadinanza.

A vincere il Mini Oscar per lo scorso anno è stata OOlliivveerrii, Comune in provincia di Messina, grazie ad

“Aggiungi un nonno a tavola”.

Ai Comuni di MMoollffeettttaa (2020) e di SSaacciillee  (2021) sono state riconosciute le menzioni per

ll’’OOrriiggiinnaalliittàà  ee  IInnnnoovvaazziioonnee dei loro progetti. Il progetto di Molfetta, ““SSuull  pprraattoo  ddeellllaa  LLaammaa””, ha

promosso il ricongiungimento della cittadinanza con un la zona naturalistica di Lama Martina.

““SSoosstteenniiaammoo  cchhii  ccii  ccuurraa””,,  presentato dal Comune friulano, ha proposto l’utilizzo di tecniche di

meditazione trascendentale per preservare la salute e ridurre lo stress di medici e infermieri di una

casa di riposo durante la pandemia.

Per il 2020, hanno vinto in co-partecipazione la mmeennzziioonnee  RRiilleevvaannzzaa i Comuni di PPoonnttee  ddii  PPiiaavvee

ee  ddii  ZZeerroo  BBrraannccoo  con il progetto “Filodiretto”, mentre la menzione Coinvolgimento e

Partecipazione ha premiato il Comune di Ragusa e il suo ““BBiillaanncciioo  PPaarrtteecciippaattiivvoo””. La

mmeennzziioonnee  TTrraassffeerriibbiilliittàà è andata al CCoommuunnee  ddii  PPaaddoovvaa con il progetto “IInnffaannzziiaa  ee

aaddoolleesscceennzzaa  iinn  tteemmppoo  ddii  CCoovviidd--1199::  sscceennaarrii  ee  pprroossppeettttiivvee  iinn  uunn  ffuuttuurroo  pprroossssiimmoo””..

La mmeennzziioonnee  RRiilleevvaannzzaa riferita all’anno 2021 è stata assegnata a BBeerrggaammoo per il progetto

““SSppoorrtt  iinn  ccaarrtteellllaa””. Ad aggiudicarsi i riconoscimenti per CCooiinnvvoollggiimmeennttoo  ee  PPaarrtteecciippaazziioonnee e

TTrraassffeerriibbiilliittàà sono stati rispettivamente il Comune di Ancona che candidava l’iniziativa ““IIoo

ddeeccoorroo  AAnnccoonnaa  ee  ttuu……??”” e Udine con ““MMuussiiccaa  ee  PPaarroollaa””.

In Italia, iill  pprrooggeettttoo  CCiittttàà  SSaannee  èè  ppaarrttiittoo  nneell  11999955 come movimento di Comuni per poi

diventare nel 22000011  AAssssoocciiaazziioonnee  sseennzzaa  ssccooppoo  ddii  lluuccrroo. La Rete aderisce al movimento

HHeeaalltthhyy  CCiittiieess  dell’OMS ed è l’unica associazione italiana accreditata presso l’Organizzazione

Mondiale della Sanità. Recependo le indicazioni di quest’ultima, la Rete pone al centro della sua

azione la collaborazione fra le città, presidio della salute sul territorio, per attivare a livello locale

progetti di promozione della salute pubblica. Attualmente aderiscono alla Rete oltre 7700  CCoommuunnii

iittaalliiaannii  ee  llaa  RReeggiioonnee  EEmmiilliiaa--RRoommaaggnnaa. (@OnuItalia)
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