
  

SALUTE 

''Città sane'', un premio al miglior 
progetto  
A Torino l’ottavo meeting nazionale l’1 e 2 ottobre sul tema 
dell'accoglienza e delle relazioni di aiuto. Il bando scade il 25 
settembre 

TORINO - "La città che include, dall'accoglienza alle relazioni d"aiuto”, 
questo il titolo dell’Ottavo meeting nazionale delle ''Città Sane'' che si svolge
a Torino l’1 e 2 ottobre. Il Meeting, organizzato dal comune di Torino con il 
comune di Genova, è un appuntamento di confronto e riflessione sul tema 
dell'accoglienza e delle relazioni di aiuto. Durante l’incontro, a Torino 
Esposizioni, ci sarà anche la premiazione dei progetti ritenuti meritevoli del 
riconoscimento "Premio Città Sane 2009". Il premio, alla sua terza edizione, 
nasce per iniziativa dell’Associazione Rete Italiana Città Sane - Oms, che 
riunisce circa 100 comuni italiani con l’obiettivo di valorizzare le esperienze 
migliori a livello locale in materia di promozione della salute. Partecipano al 
Premio i comuni soci dell’Associazione Rete Italiana Città Sane e quelli che 
intendono aderire alla Rete contestualmente all’iscrizione al bando. I motivi 
per par partecipare sono diversi: rendere noti progetti e buone pratiche che 
pongono al centro la salute. Aprirsi a un interscambio progettuale. 
Valorizzare il ruolo dei comuni nella promozione della salute, anche in 
sinergia con le associazioni del territorio. Il movimento delle Città Sane – 
avviato dell'Organizzazione Mondiale della Sanità – punta a garantire la 
salute per i cittadini creando le migliori condizioni ambientali, territoriali, 
culturali e sociali, e ritiene che il ruolo delle città possa in questo senso 
essere decisivo. Vuole promuovere infatti anche il ruolo e l’impegno politico 
dei comuni italiani nelle politiche di promozione della salute con equità, 
partecipazione e sostenibilità.  
 
Il movimento sostiene e valorizza le esperienze e le progettualità a tutela 
della salute realizzate dai Comuni soci, sia tramite il sito web, sia 
organizzando momenti di conoscenza e condivisione (come appunto i 
Meeting annuali, nazionale e internazionale, e il Premio annuale Città Sane. 
Essendo un metodo di lavoro “tra pari” permette di valorizzare l’impegno 
degli Amministratori dei Comuni piccoli e grandi. Si condividono risorse e 
strumenti operativi, un quadro scientifico, metodologico ed operativo per 
favorire la qualità della vita, ed esperienze progettuali che possono essere 
replicabili e trasferibili in altri contesti. La Rete Italiana delle Città Sane OMS
coinvolge un centinaio di Comuni. In Europa il movimento conta più di 1100 
città in 29 Paesi europei, impegnate su 3 temi chiave: pianificazione urbana 
per la salute; valutazione di impatto di salute; invecchiamento in salute, con
un focus su attività fisica e benessere. Il Meeting di Torino si svolge 
parallelamente alla 3° Conferenza Nazionale sulle Politiche della Disabilità 
(www.conferenzanazionaledisabili.it).  

Per l'iscrizione (entro il 25 settembre 2009) rivolgersi al comune di Torino - 
Divisione Servizi Sociali e Rapporti con le ASR, Tel. 011 19784536 - 
345.2385969 Fax 011.5363377, e-mail: polo.salute@comune.torino.it (rf)  
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