
cittàsane
rete italiana OMS

premio
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Un Oscar alla Salute che premia 
il ruolo dei Comuni, 

l’esperienza degli amministratori 
e l’impegno di chi è in prima linea 

tutti i giorni per proteggere 
la salute dei cittadini

cittàsane
rete italiana OMS

Per informazioni: 
Associazione Rete Italiana Città Sane - OMS

Tel: 051 6498401/432 Sito web: www.retecittasane.it
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la domanda e gli elaborati devono 
essere inviati entro e non oltre 
il 31 gennaio 2007. Una Giuria 
di esperti composta da sindaci e 
assessori impegnati nel progetto 
Città Sane, con il contributo di 
docenti e ricercatori del settore, 
medici, operatori sociali e sanitari ed 
esperti di comunicazione, giudicherà 
le città concorrenti e proclamerà la 
città vincitrice nel maggio del 2007, 
durante il VI Meeting nazionale della 
Rete Città Sane.

il Premio sarà assegnato alla città 
che nel periodo 2005 - 2006 abbia 
sviluppato e realizzato un progetto di 
promozione della salute pubblica che 
verrà valutato in base alle seguenti 
caratteristiche:
1. la rilevanza del progetto;
2. l’innovazione;
3. la partecipazione dei cittadini;
4. la trasferibilità.
La domanda di iscrizione al Premio e 
i materiali relativi al progetto devono 
essere inviati (tramite posta ordinaria 
o e-mail) a:
Associazione Rete Italiana 
Città Sane - OMS
c/o Comune di Bologna
Via De’ Pignattari, 1 
40124 Bologna
E-mail: info@retecittasane.it
Per scaricare il modulo di 
presentazione dei progetti e per 
ulteriori informazioni vi invitiamo a 
visitare il sito: www.retecittasane.it

il Premio nasce per iniziativa 
dell’Associazione Rete Italiana 
Città Sane – OMS, che riunisce più 
di 100 Comuni italiani, grandi, medi 
e piccoli, con l’obiettivo di valorizzare 
il ruolo delle città nella promozione 
della salute a 360° sotto l’egida 
dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità.

per affermare e trasmettere 
all’opinione pubblica con esempi 
concreti una nuova idea di salute che 
mette al centro la città. 
Perché, secondo il progetto Città 
Sane, la salute non va intesa in senso 
individuale ma collettivo, e quindi 
come salute delle città. 
Perché le città rappresentano le 
comunità di base, quelle più vicine 
alle esigenze dei cittadini e quindi più 
capaci di incidere sulla loro salute. 

Perché le città sono i luoghi che più 
facilmente possono stimolare la 
partecipazione e aprirsi ai contributi 
della società civile, delle associazioni 
e dei cittadini ed essere gli strumenti 
migliori per condizionare dal basso 
la politica regionale, nazionale ed 
europea.
Perché una città “in salute”, una 
città che “sta bene”, è una città che 
garantisce ai suoi abitanti diritti e 
sicurezze, equità e coesione sociale, 
attenzione e solidarietà.

tutti i Comuni soci della Rete Italiana 
Città Sane e quelli che non hanno 
ancora aderito e intendono farlo 
contestualmente all’iscrizione al 
Premio.
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